Seminario

Welfare e Innovazione:
LA FIGURA DEL BROKER SOCIALE
Venerdì 8 – Sabato 9 Maggio 2015
c/o Associazione “Addiopizzo”
Via Lincoln, 131 – 90133 PALERMO
Il seminario, promosso dalla Società Cooperativa Sociale Al Revès, nell’ambito di
varie iniziative formative relative ai saperi pratici sull’Impresa Sociale, si propone
di disseminare conoscenza sulla figura del Broker Sociale già sperimentata in alcuni
contesti, mettendo in luce il plusvalore che può apportare negli attuali sistemi al
collasso. L’evento formativo è rivolto sia ai professionisti del sociale che non, in
quanto il Broker rappresenta una figura professionale trasversale a diversi contesti
professionali ed organizzativi. Ai professionisti si intende fornire un sapere pratico
che potrebbe inaugurare nuovi scenari nel territorio provinciale e regionale.
La diffusione di buone pratiche operative svela nuovi scenari per un nuovo welfare,
rinvigorito da progettualità alternative ed innovative.
Venerdì 8 Maggio
8:30Registrazione dei partecipanti
9:00Introduce Dott.ssa Rosalba Romano– Assistente Sociale Specialista
Innovare il Welfare, possibili vision
9:30Dott.ssa Dorotea Lo Bianco – Assistente Sociale
La figura del Broker Sociale: quadro concettuale
10:00Dott. Armando Caringi – Formatore e Broker Sociale
Scenari professionali e strumenti di lavoro del Broker sociale
13:00 PAUSA
14:00 Dott. Armando Caringi
Il Broker Sociale come Mediatore tra il mondo del Mercato e il mondo del Sociale:
metodi e tecniche nella progettazione sociale
17:30Chiusura dei lavori
Sabato 9 Maggio
9:00Dott. Armando Caringi
Applicazione delle tecniche di Brokering Sociale: esercitazioni pratiche
12:00Discussione
13:30Chiusura dei lavori e consegna degli attestati

segreteria organizzativa
info@coopalreves.it
www.coopalreves.it

CREDITI FORMATIVI: L’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Regione
Siciliana riconosciuto n. 12 crediti formativi giusta delibera del 12/03/2015
Prot. N. 1262.
Docente:
Armando Caringi, Ingegnere, imprenditore, “esperto di networking” per
l’attuazione di azioni progettuali, esercita la professione del broker sociale per
l’avvio di processi di inserimento lavorativo e di inclusione attraverso un
management metodologico di reti sociali territoriali. Lo stesso vive e opera nel
Lazio come libero professionista e consulente per Enti pubblici e privati.
L’ingegnere Caringi in modo congeniale ha sperimentato l’esercizio di un profilo
professionale innovativo e funzionale all’analisi delle complesse reti sociali, ma
anche all’avvio di progettazioni innovative che mirano alla mediazione tra il
mondo del lavoro ed il mondo del sociale dinanzi ad un welfare al collasso.
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