
 

 
SEGNALAZIONE CORSO FAD 

Gent.mi, 
la nostra Società, in collaborazione con 

 

 

Associazione Co.N.O.S.C.I.  

Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane (Co.N.O.S.C.I. - 

Onlus) 
Con il Patrocinio di: 

 

 

Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed 

Educatori (Associazione Co.N.P.Ed) 
vi presenta il seguente: 

 
Corso di Formazione a Distanza ECM e CNOAS (Asincrono)  

#IORESTOINCARCERE 

La detenzione all’epoca della COVID19 
  

Erogazione dal 22 Giugno al 22 Settembre 2020 
  

(Questo evento non è sostenuto da sponsor  

o altri soggetti portatori di interessi commerciali) 



 

ISCRIVITI AL CORSO  

ACCREDITAMENTI FORMATIVI 
ECM - Evento formativo accreditato ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua 
in Medicina. N. 5 ore formative per n. 6,5 crediti ECM. 
Il Provider ECM e Segreteria Organizzativa dell'Evento è l'Agenzia Publiedit iscritta all'Albo 
Nazionale N. 481. 
  
Evento formativo accreditato ECM presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in 
Medicina per le figure professionali di Medico-Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, Farmacista, 
Psicologo, Educatore Professionale, Infermiere, Assistente Sanitario, Tecnico della Riabilitazione 
Psichiatrica, Terapista Occupazionale.  
Sono disponibili posti per i partecipanti non interessati ai crediti formativi. 
N. 500 posti disponibili.  
  
CNOAS - È stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti 

Sociali CNOAS. Provider CNOAS Publiedit sas – Agenzia Autorizzata Albo ID 806. 
  
Obiettivo Formativo: TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E/O SSR A CARATTERE URGENTE E/O 
STRAORDINARIO INDIVISDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE 
CONTINUA E DALLE REGIONI / PRIVINCIE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE 
EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONI DI NOZIONI DI SISTEMA. 
  
Responsabili Scientifici: Dott. Sandro Libianchi, Dott.ssa Anna Paola Lacatena 
  
ID Evento: 481 - 298432 
L'iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata compilando il modulo disponibile on-line dal 
29 Maggio 2020 fino ad esaurimento posti sul sito www.publieditweb.it 
  
E' prevista la partecipazione GRATUITA per tutti gli ISCRITTI all’Associazione Co.N.O.S.C.I. - 
Coordinamento Nazionale Operatori Sanitari delle Carceri Italiane (http://www.conosci.org/).  
  
Sono previste quote AGEVOLATE per gli Iscritti a tutte le Società Scientifiche e alle 
Organizzazioni Tecnico-Scientifiche di riferimento delle professioni interessate, ad esempio: 

 SITD Società Italiana Tossicodipendenze 

 CAMPI Cassa di Assistenza Mutua per gli Psicologi Italiani 
 FEDERSERD Federazione Italiana Operatori Dipartimenti e Servizi Dipendenze 

 ALEA Associazione per lo studio del Gioco d’Azzardo e dei Comportamenti a Rischio 

 SIPAD Società Italiana Patologie da Dipendenza 

 e così via. 

http://publiedit.musvc2.net/e/t?q=9%3dGfTYI%26I%3dN%26J%3dFeQ%26K%3dDfSc%266%3dEGP1_Onya_Zx_Nbzm_Xq_Onya_Y3S8T.CQmI6AoFGSp9.6P_3xpv_CCC7rFAA1EC_Nbzm_XqBIAyQ6_Nbzm_XqBIAy7l8xQB_Nbzm_XqBIAyQB_EyCB.LsM_Ewdw_PBtA_Ewdw_P0DbS%260%3dxRFRnY.AA5%26FF%3dXGcN
http://publiedit.musvc2.net/e/t?q=9%3d8dHY0%26G%3dB%26J%3d7cE%26K%3d5dGc%26w%3dC5Pr_MbyR_Xl_NSxa_Xh_MbyR_WqSyR.1QdGtAfD5Sg7.tP_tvdv_4A17iDyArC1_NSxa_Xh65PkQtPc_MbyR_Wq7v7c6lOtRkOl_7x6yVcOp_AeH_pRgI5E.rC1%260%3doP4ReW.yAv%26D4%3dX8aB
http://publiedit.musvc2.net/e/t?q=0%3dOZ8ZQ%26C%3d2%26K%3dNY5%26L%3dLZ7d%26D%3d9u8t2bQ9_IRzi_Tb_OjtQ_Yy_IRzi_SgTFN.dL7Ft02.FsD_ArTw_K7%26e%3dJDJw0K.EfQ%262J%3d3cOR


PRESENTAZIONE 
Il Corso raccoglie la necessità di avviare una riflessione sul mondo del carcere che per quanto percepito 
come lontano dalla società dei non ristretti, in realtà, non solo ne è parte integrante ma nei giorni della 
diffusione del Covid-19 e del confinamento generale ha mostrato la sua drammaticità, sfociando in azioni 
di protesta e vere e proprie rivolte. 
Nel tentativo di alzare il sipario e di dissolvere la malcelata diffidenza nei confronti della stessa capacità 
rieducativa della pena, si è inteso proporre un’esperienza formativa in contrasto con l’annosa rimozione 

del problema della detenzione nel nostro Paese, con l’universalismo di facciata e con il perpetuarsi del 

paradigma dell’esclusione. 
La tipologia dei contenuti, l’interdisciplinarietà degli interventi proposti e l’inter-professionalità dei docenti 
intendono perseguire un’ottica ad ampio raggio, ricca di interconnessioni e rimandi al fine di proporre una 

formazione il più possibile completa. Il tutto senza tralasciare frammenti di vita vissuta da parte dei 
detenuti e degli operatori nel corso dell’emergenza epidemiologica che ripropongono con forza la 
legittima rivendicazione di dignità e diritti. Il Corso è diretto a un pubblico composto da operatori della 
giustizia, dell’amministrazione penitenziaria, del sociale, della sanità, degli studenti e di quanti sono 

interessati a vario titolo al mondo della detenzione. 
  
Per consultare il programma, per tutte le informazioni tecniche e formative, consultare le pagine 
dedicate all’evento: 
http://www.publieditweb.it/paginephp/eventi/evento/evento_info.php?id=356 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
L'iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata compilando il modulo disponibile on-line dal 29 Maggio 
2020 fino ad esaurimento posti (500 posti disponibili). 
  
Data inizio corso: 22/06/2020 
Data fine corso: 22/09/2020 
  
I discenti sono tenuti al completamento del corso nell’arco dei 90 giorni di inizio e fine. 
Qualora il discente si iscriva in data successiva a quella di inizio del corso, dovrà comunque provvedere 
al completamento del corso entro il termine di decorrenza stabilito (22 Settembre 2020) 
  
Il discente potrà iniziare il corso a partire dalla data di inizio di erogazione del 22/06/2020. L’avvio 

tardivo del corso da parte del discente comporterà un minore tempo utile per il completamento del 
corso FAD.  
INFOLINE 
Tel. 017167224 – email: info@publieditweb.it 
  
LINK UTILI 
Per iscriversi, per consultare il programma, per tutte le informazioni tecniche e formative, consultare le 
pagine dedicate all’evento: 
http://www.publieditweb.it/paginephp/eventi/evento/evento_info.php?id=356 
Piattaforma FAD Docebo: http://fadpubliedit.docebosaas.com 
Realizzazione Editoriale e tecnica: Agenzia Publiedit – www.publieditweb.it  

 
 

 

 

http://publiedit.musvc2.net/e/t?q=9%3dPZ0YR%26C%3d4%26J%3dOY7%26K%3dMZ9c%26E%3d9wP0_ITyj_Td_NktS_Xz_ITyj_SiSGN.sQvClAx0wSy3.lP_BrVv_L7s710qA09s_NktS_Xz6yA8Kl_NktS_Xz6yA87u2dKr_NktS_Xz6yA8Kr_E87r.L2G_uwmq_6B35_uwmq_60MV9%260%3d7LvRwS.qAD%260v%3dXPW4
http://publiedit.musvc2.net/e/t?q=7%3dCa9WE%26D%3d3%26H%3dBZ6%26I%3d0a8a%262%3dEc5h3cCsLq_LXuR_WhAp0v_JSwW_VBJ24nCl6kN47d.C1%266%3doOzNeV.u7v%26Cz%3dT8Z8
http://publiedit.musvc2.net/e/t?q=6%3d0aFVB%26D%3d0%26G%3d9ZC%26H%3d7aEZ%26y%3d03Mt_JZvT_Uj_KUuY_Uj_JZvT_ToP1O.yNfDr8hA3Pi4.rM_vsbs_68y4kAw8t0y_KUuY_Uj758rLr_KUuY_Uj758r4e3jLx_KUuY_Uj758rLx_Br8x.IlH_1tWr_B9m6_1tWr_B77WE%267%3dqM2OgT.w8x%26A2%3dU0X0
http://publiedit.musvc2.net/e/t?q=6%3dReRVT%26H%3dL%26G%3dQdO%26H%3dOeQZ%26G%3dDE4w7vMB_Nlvl_Yv_Kmyk_U2_Nlvl_X19w0ANxH48zEE.7A9z5AOv4E.90F%26z%3dIFLH9M.G1P%264L%3dNbQT
http://publiedit.musvc2.net/e/t?q=A%3d0bTaB%26E%3dN%26L%3d9aQ%26M%3d7bSe%26y%3dAG9e4xRt_Kn1T_Vx_PUvm_Zj_Kn1T_U3U1P.CSfE6ChBGUi5.6R%26h%3dFHQz6O.LiM%266Q%3d6YSY

