Bando per il Corso di Aggiornamento Professionale in
OPERATORE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA MIGRANTI E
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Anno accademico 2017/2018
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte
Prima, n. 200 del 28 agosto 2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del
12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Giurisprudenza n. 89 del 24/03/2017;
VISTI
il Verbale della Commissione Master del 16 maggio 2017;
VISTE
la Delibera del Senato Accademico n. 38 del 31 maggio 2017;
VISTI
il Decreto di attivazione dei master/corsi UNICAM, per l’a. a. 2017/18, n. 157 del 1
giugno 2017;
attiva il Corso di Formazione in “OPERATORE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA ED
ASSISTENZA MIGRANTI E RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Le statistiche numeriche del drammatico fenomeno, in atto da qualche anno, legato all’immigrazione
clandestina, allo spostamento massiccio di profughi ed agli sbarchi sulle coste del Mediterraneo,
testimoniano l’esistenza di una vera e propria emergenza che interessa tutta l’Europa e in maniera
significativa la nostra nazione.
Da un punto di vista strutturale ed organizzativo risultano carenti e non ancora adeguati gli strumenti
attuali per le nuove esigenze emerse, compreso l’aspetto normativo nazionale ed europeo, con anche il
coinvolgimento di tanti soggetti pubblici e privati che, a titolo diversificato, gestiscono le varie fasi
dell’ingresso dei migranti in Italia, la successiva fase di accoglienza e prosieguo in quella di assistenza.
Una delle sofferenze che registra tale processo nella variegata tipologia delle strutture di ospitalità, è
rappresentata dalla mancanza di figure professionali idonee ad assolvere le complesse funzioni
assegnate dalla normativa per la corretta gestione delle strutture stesse.
Le norme prevedono l’impiego di operatori con una formazione adeguata al ruolo che andranno ad
esercitare all’interno delle strutture, tenendo presente che, qualunque sia il livello e la complessità
organizzativa delle medesime, è opportuno prevedere la presenza di una équipe multidisciplinare
composto da personale adeguatamente formato e competente tale da poter rispondere sia alle esigenze
dei beneficiari, sia ai bisogni gestionali.
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Oltre alle competenze professionali specifiche in capo ad ogni progetto di accoglienza (assistente
sociale e /o psicologo, educatore professionale, mediatore interculturale e linguistico, operatore legale
e/o avvocato), si rileva l’importanza strategica della presenza di operatori di base che siano formati per
gestire la quotidianità all’interno delle strutture di accoglienza (Operatori dell’accoglienza e
Operatori per l’integrazione).
PROFILO PROFESSIONALE
I profili professionali che il corso si prefigge di formare sono:
1) Operatore dell’accoglienza:
- Provvede a seguire gli aspetti organizzativi e gestionali della struttura (vitto e alloggio,
definizione di eventuali turni, consegna del pocket money, consegna degli effetti letterecci, di
vestiario e di kit igienico/sanitari;
- ha il compito di curare gli interventi che garantiscono la realizzazione di un accoglienza
integrata per il quale indispensabile è la capacità di ascolto e analisi utili per il primo colloquio
al momento dell’ingresso dell’ospite all’interno del progetto territoriale ed ai primi
adempimenti, che rivestono una funzione delicata ma strategica per il prosieguo dell’attività;
2) Operatore per l’integrazione:
- ha il compito di informare ed orientare l’ospite in merito al percorso di inserimento socioeconomico (accesso ai servizi del territorio, allo studio, alla formazione al lavoro, alla casa
ecc.);
- è l’interlocutore del richiedente protezione per la costruzione e la verifica del progetto
personale di integrazione, con il preciso compito di costruire rapporti e di tessere una rete di
relazioni con gli attori del territorio che possono agevolare i percorsi di inserimento territoriale.

Titolo dell’attività

Piano didattico
SSD CFU

Ore
di
FAD

Struttura del credito

N. ore
Lezione
frontale

N. ore
N. ore Studio
Didattica
individuale
alternativa

Primo modulo (15 ore)
SEC 1,5
Motivazioni economiche e politiche che generano i Sflussi migratori
P/0
- La geopolitica dei paesi di provenienza
4
- I costi internazionali delle migrazioni
IUS/
- Le politiche internazionali delle migrazioni 13

15

2,5

20

Secondo modulo (15 ore)
IUS
La cultura islamica e dei paesi di provenienza dei 02
flussi migratori
- Fondamenti di cultura islamica (geoeconomia e religione)
- Metodi di interazione tra cultura islamica e
quella occidentale
- Comunicare e mediare con i migranti
islamici

15

2,5

20

1,5

2

SEC 1,5
SP/0
4
IUS/
13

15

SEC 1
SP/0
4
IUS/
13
Totale
Totale CFU
Totale CFU 0,5
TOTALE 6

15

Terzo modulo (15 ore)
Normativa sulla identificazione degli immigrati
- Definizioni e status di apolide, clandestino,
regolare-irregolare, profugo, eco-profugo,
extracomunitario,
migrante,
sfollato,
richiedente asilo/protezione internazionale,
rifugiato.
- La normativa europea.
- Gli interventi di politica economica
dell’Europa
nell’organizzazione
dell’immigrazione

Quinto modulo (15 ore)
L’igiene e la salute nei centri di accoglienza
- Nozioni di primo soccorso.
- La gestione quotidiana.
- L’alimentazione degli ospiti.

STAGE
PROVA FINALE

2,5

20

10

60
7,5
70
Totale ore
Totale ore 12,5
60
20
70
TOTALE ore 150

SVOLGIMENTO E DIDATTICA
La didattica si svolgerà presso il Campus universitario dell’Università di Camerino (Scuola di
Giurisprudenza) in modalità frontale e on line su piattaforma webex (unicam.it/didatticaduepuntozero/)
REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al Corso occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso di:
diploma di Scuola Media Superiore

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
20 febbraio 2018
INIZIO DEL CORSO
5 Marzo 2018
TERMINE DEL CORSO
20 Maggio 2018
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
25
Numero massimo
50
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QUOTE DI ISCRIZONE:
a) Quota intera € 350
b) Quota ridotta per portatori di handicap € 250
c) Quota ridotta studenti Unicam € 200
ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino,
dovrà essere redatta on line , nei termini sopra previsti.
Al
sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale sono disponibili le informazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non
previste dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori):
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
RINUNCE
In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel
presente bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso solo agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed
avranno frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) l’Università degli Studi di Camerino
rilascerà un attestato di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno
2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle eventuali
prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Corso.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Catia Eliana Gentilucci - tel. 336 5343 634 - email: catiaeliana.gentilucci@unicam.it
SEGRETERIA DEL CORSO:
Marco Quacquarini - email: marco.quacquarini@unicam.it
POLO DI ALTA FORMAZIONE
(informazioni per le iscrizioni al corso – orario 8,30/13,30 escluso il mercoledì)

Dott.ssa Alessandra Ciccarelli
Tel. 0737 402039
e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è Catia Eliana Gentilucci
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