LA CARRIERA DEL MATRICISTA
Il percorso formativo
1) Corso base: Diventare “Matricista”

Date e Luogo

Dal 23 al 27 ottobre 2017 - Roma

Requisiti per accedere al corso

 Possedere almeno una laurea triennale rientrante in una
delle seguenti figure professionali accreditate: (medici,
psicologi,

infermieri,

educatori

professionali,

neuro

psicomotricisti, assistenti sociali, sociologi, tecnici della
riabilitazione, fisioterapisti, logopedisti, laureati in scienze
della comunicazione e giurisprudenza).
 Possedere delle competenze informatiche di base
Propedeuticità

A tutti i partecipanti sarà sottoposto un test online
propedeutico al corso per la definizione del bilancio di
competenze

Ore formative

40 ore

Titolo Conseguito

Matricista

Aggiornamenti

Per il mantenimento del titolo di “Matricista” sarà
obbligatoria la partecipazione ad una giornata formativa di
aggiornamento annuale, oltre ad una costante supervisione
dei casi gestiti

Accreditamenti

Il corso prevede i seguenti accreditamenti:
-

ECM (formazione continua in medicina

-

c/o l’Ordine degli Assistenti sociali della regione Lazio

Tel:06/3212391 Fax:06/3212383
e.mail: consorzio@anffas.net
pec: consorzio@pec.anffas.net
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle imprese di Roma 08224191000
iscritta all’ALBO NAZIONALE delle SOCIETA’ COOPERATIVE A
MUTUALITA’ PREVALENTE A140281

2) Formazione: “Diventare Case Manager”
Date e Luogo

Da definirsi

Requisiti per accedere al corso



Aver acquisito il titolo di Matricista



Aver caricato almeno 30 casi su Matrici 2.0

Tot. giornate formative

n. 3 giorni

Titolo Conseguito

Case Manager

Aggiornamenti

Per il mantenimento del titolo di “Case Manager” sarà
obbligatoria la partecipazione a n. 3 giornate formative di
aggiornamento annuali, oltre ad una costante supervisione dei
casi gestiti

Accreditamenti

Il corso prevede i seguenti accreditamenti:
-

ECM (formazione continua in medicina

-

c/o l’Ordine degli Assistenti sociali

3) Formazione: “Diventare Supervisore”

Date e Luogo

Da definirsi

Requisiti per accedere al corso

Tot. giornate formative

 Aver acquisito il titolo di Case Manager
 Aver inserito almeno 3 casi su Matrici 2.0
 Utilizzo del software a livello di sistema
n. 3 giorni

Titolo Conseguito

Supervisore

Aggiornamenti

Per il mantenimento del titolo di “Supervisore” sarà
obbligatoria la partecipazione a n. 3 giornate formative di
aggiornamento annuali, oltre ad una costante supervisione dei
casi gestiti

Accreditamenti

Il corso prevede i seguenti accreditamenti:
-

ECM (formazione continua in medicina

-

c/o l’Ordine degli Assistenti sociali

4) Formazione: “diventare formatore”

Date e Luogo
Requisiti per accedere al corso

Da definirsi


Aver acquisito il titolo di Supervisore



Aver inserito n. 30 casi su Matrici 2.0



Aver supervisionato almeno n. 50 casi

Tot. giornate formative

n. 3 giorni

Titolo Conseguito

Formatore

Aggiornamenti

Per il mantenimento del titolo di “Formatore”
sarà obbligatoria la partecipazione a n. 3
giornate formative di aggiornamento annuali,
oltre ad una costante supervisione dei casi
gestiti

Accreditamenti

Si ricorda che per informazioni contattare:
Consorzio La Rosa Blu
e-mail: consorzio@anffas.net
telefono: 06/3212391 int. 35

Il corso prevede i seguenti accreditamenti:
-

ECM (formazione continua in medicina

-

c/o l’Ordine degli Assistenti sociali

