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FORM DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL 1° STEP DI FORMAZIONE PER LA REGIONE



Lettera di presentazione e motivazione alla partecipazione 

DATA allegare la copia di un documento di identità



Criteri di selezione per l’ammissione
al percorso di formazione e agli step successivi

Il percorso di formazione del progetto FEELING è completamente gratuito e si articola su tre step:
1° STEP: Introduzione (venti edizioni regionali per 20 ore ciascuna)
2° STEP: Approfondimento (quattro edizioni macro-regionali per 48 ore ciascuna)
3° STEP: Specializzazione (una edizione nazionale di 48 ore).

Al 1° STEP di formazione introduttiva parteciperanno 20 professioniste e professionisti per ciascuna 
edizione regionale. Per l’ammissione al corso non si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle 
candidature: per quanto possibile, le aule saranno composte secondo criteri di eterogeneità professio-
nale e territoriale, dando la priorità alle candidature di quelle persone che, concretamente operanti sul 
territorio, risultano in grado di intervenire a favore della popolazione target e sono motivate a parteci-
pare anche agli step successivi. 

Al 2° STEP di formazione (approfondimento) parteciperanno 20 professioniste e professionisti per cia-
scuna edizione macro-regionale. Le aule del 2° STEP saranno composte, secondo criteri di eterogenei-
tà professionale e territoriale, scegliendo tra coloro che avranno superato il test di valutazione finale 
del 1° STEP, che sarà sottoposto esclusivamente a coloro che:
- avranno fatto meno del 20% di ore di assenza
- saranno risultati presenti alle lezioni relative agli aspetti sociologici e psicologici.

Il 3° STEP di formazione (specializzazione), sarà articolato in 1 edizione nazionale realizzata in pre-
senza a Roma e vi parteciperanno 20 persone alle quali saranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e 
alloggio. L’aula del 3° STEP sarà composta, secondo criteri di eterogeneità professionale e territoriale, 
scegliendo tra coloro che avranno superato il test di valutazione finale del 2° STEP, che sarà sottoposto 
esclusivamente a coloro che avranno fatto meno del 20% di ore di assenza.

l fine di garantire la massima partecipazione possibile, potrà essere allargata la platea dei partecipanti 
e delle partecipanti a ciascuna edizione, pur nel rispetto delle esigenze di efficacia didattica.

Per informazioni e contatti: 
segreteria@progettofeeling.it
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