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CORSO PER “OPERATORE ESPERTO DI COESIONE SOCIALE” 
 

Gent.mo Dirigente, 

                   l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria in collaborazione 

con l’Università per Stranieri di Siena ed il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un Corso di 

Formazione, da tenersi nelle modalità di seguito esposte e rivolto al personale delle Istituzioni e delle 

Amministrazioni Locali, agli Assistenti sociali impegnati nel settore pubblico e agli Operatori nel 

campo del sociale convenzionato, per una durata complessiva di 18 ore accademiche on line, così 

articolato: 

1) un video di presentazione del Corso della durata di un’ora - in modalità asincrona; 

2) 16 ore di lezioni suddivise in tre moduli erogati in modalità asincrona;  

3) un’ora di incontro con i partecipanti al corso in modalità sincrona. L’incontro che si 

terrà prima della prova finale, su argomenti inerenti i temi più generali del Corso, 

consentirà di dialogare con i discenti rispondendo agli eventuali quesiti e interessi.  

 

Il corso sarà realizzato on line in modalità asincrona sulla piattaforma e-learning 

dell’Università.  

Sulla piattaforma verranno messe a disposizione dei discenti, attraverso chiavi di accesso 

personalizzate, attribuite dopo l’iscrizione on line sulla piattaforma ESSE3 - sezione corsi di 

formazione (seguire le istruzioni) -, sia le video lezioni che i materiali didattici utili alla preparazione 

degli iscritti.  

Il Corso si concluderà con un test finale (questionario a risposte multiple, sempre con 

modalità a distanza su piattaforma e-learning).  

Per accedere a tale valutazione è richiesto che vengano seguite almeno il 75% delle ore di 

lezione.  

La prova finale consentirà di acquisire l’attestato di “Operatore esperto di coesione sociale” 

nonché il conseguimento di 3 cfu validi per un’eventuale iscrizione al Corso di Studi per “Mediatori 

per l’Intercultura e la coesione sociale in Europa (MICSE)” attivato presso il nostro Ateneo nella 

classe di laurea L-39.  

Gli iscritti al Corso parteciperanno gratuitamente sostenendo il solo costo relativo alle 

marche da bollo, per un importo di € 16,00, necessarie per l’iscrizione e per il rilascio del certificato 

finale. 

La scelta della modalità asincrona (on line) consentirà uno studio personale distribuito 

nell’arco di 21 giorni responsabilizzando il discente riguardo ai tempi e alla modalità di 

apprendimento rispetto ai propri impegni lavorativi.  

 

Il Corso sarà messo a disposizione a partire da ottobre 2021; qualora si rendesse necessario 

sarà possibile concordare altre edizioni. 

Di seguito vengono riportate le articolazioni del Corso come proposto dal nostro Ateneo. 
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PIANO DIDATTICO DEL CORSO PER “OPERATORE ESPERTO DI COESIONE SOCIALE” 

Modulo Ore Ambito Titolo ore Materia e SSD 

In modalità 

Asincrona 
1  

Video di presentazione del corso 
(struttura, contenuti, docenti, incontro 

finale, valutazione, attestato) 
1  

I 

Lezioni in 

modalità 

asincrona 

6 Storico 

Migrazioni e identità culturali 2 
Storia medievale 

M-STO/01 

Storia contemporanea dell’area 

Mediterranea 
2 

Storia contemporanea 

M-STO/04 

Storia della Globalizzazione 2 
Storia contemporanea 

M-STO/04 

II 

Lezioni in 

modalità 

asincrona 

6 
Socio - 

psicologico 

Aspetti etici e metodologici del lavoro 

sociale con le persone immigrate 
2 

Sociologia generale 

SPS/07 

Comunicazione Interculturale 2 

Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi 

SPS/08 

Interdipendenza tra lavoro e 

organizzazione 2 

Psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni M-

PSI/06 

III 

Lezioni in 

modalità 

asincrona 

4 Giuridico 

Legislazione in materia di servizi 

sociali 
2 

Diritto Amministrativo 

IUS/10 

Legislazione sulla immigrazione 2 
Diritto Amministrativo 

IUS/10 

In modalità 

sincrona 
1  

Incontro con i partecipanti al corso 

(chiusura del corso, confronto, 

feedback) 
1 In modalità asincrona 

   Totale 18  

Verifica finale con test su piattaforma dedicata, per il conseguimento dell’attestato con riconoscimento di 3 cfu 

 

Se la S.V. ritenesse interessante il Corso che proponiamo ai dipendenti della sua 

Amministrazione La pregherei di voler compilare l’allegata manifestazione d’interesse. 

Certi dell’attenzione che vorrà riservare a questa mia, Le porgo i più distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale ff 

   Alessandro Zoccali  
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

alla partecipazione al CORSO PER  “OPERATORE ESPERTO DI COESIONE SOCIALE” 

 

 

_l_ sottoscritt__: __________________________________________________________________ 

nat__ a: ______________________________________________________ il ____/_____/_______ 

in qualità di: _____________________________________________________________________  

dell’Ente/Istituzione/Istituto/altro: ____________________________________________________ 

con sede in: ______________________________________________________________________ 

via: ________________________________________________________________  n.: _________ 

telefono: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  P.E.C.: _____________________________________ 

Codice fiscale dell’Ente: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

P. IVA: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a promuovere presso la propria Amministrazione la partecipazione al CORSO PER “OPERATORE 

ESPERTO DI COESIONE SOCIALE” 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati raccolti 

saranno trattati dall’Amministrazione dell’Ateneo, esclusivamente per finalità connesse alla presente 

manifestazione. 

 

Data e luogo ____/_____/_______ _________________________________ 

 

         FIRMA 

___________________________ 

 

 


