
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
Via M. Pittoni n.° 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA) 

E- mail info@agrosolidale.it/ E-mail certificata agrosolidale@pec.it 
Web site: www.agrosolidale.it 

 

Corso di formazione 

 

“La programmazione e 
la progettazione 

sociale” 
26 marzo – 2 – 9 – 11- 16 aprile 

Ore 15,00 – 19,00 

Auditorium “S. Alfonso” 

Pagani (SA) 

 

 



 

PROGRAMMA 

Martedì 26 marzo - La programmazione sociale 
nazionale, regionale e territoriale / Fortunata 
Caragliano 

Martedì 2 aprile -La programmazione sociale 
europea /Biancamaria Farina 

Martedì 9 aprile- La progettazione sociale: i  modelli 
di progettazione/ Nicla Iacovino 

Giovedì 11 aprile - La progettazione sociale le fasi 
della progettazione e la stesura di un progetto 
sociale (laboratorio)/ Tiziana Buono / Antonella 
Esposito 

Martedì 16 aprile - La valutazione del progetto/ 
Sabatino Aliberti 

 

 

 

Il corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine 
degli Assistenti Sociali della Campania. 



Docenti 

Fortunata Caragliano (Direttrice Generale Servizi Sociali e 
Sociosanitari Regione Campania) 

Biancamaria Farina (Direttrice Corso di Laurea Triennale in 
Scienze del servizio sociale e Corso di laurea Magistrale In 
Programmazione, amministrazione e gestione dei servizi e delle 
politiche sociali UNISOB) 

Sabato Aliberti (Docente Corso di Laurea in Sociologia (UNISA) 

Tiziana Buono (Docente ed esperta in progettazione sociale) e 
Antonella Esposito (Funzionaria “Agro solidale”Laurea in Scienze 
del Servizio Sociale) 

Nicla Iacovino (Funzionaria ed esperta in progettazione sociale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento di partecipazione 

Destinatari 

Operatori sociali e socio-sanitari pubblici, privati  e del privato 
sociale in possesso di titolo di laurea magistrale o vecchio 
ordinamento in scienze del servizio sociale, sociologia, scienze 
dell’educazione o della formazione, psicologia, giurisprudenza, 
economia, scienze politiche, informatica. 

Numero massimo di ammessi 

Il corso è a numero chiuso. Potranno partecipare fino a massimo 
35 persone. Ogni ente potrà iscrivere massimo 2 persone.  

Quota di iscrizione 

L’iscrizione è gratuita.  

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi  bisogna compilare il modulo di iscrizione scaricabile 
dal sito web aziendale: www.agrosolidale.it.   

Termini di iscrizione 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 11 marzo 2019  a venerdì 22 
marzo 2019. 

Modalità di selezione dei partecipanti 

Ammissione a sportello, in ordine di protocollazione del modulo 
di iscrizione. 


