
 

 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIVERSITÀ LGBT+ 
(Corso 3 | Roma) 

 

07 E 28 NOVEMBRE 2018 
 

SALA ROSI - DIP. POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA’ E SALUTE 
ROMA CAPITALE - VIALE MANZONI 16 - ROMA 

 
 

Programma 
 

mercoledì 07 novembre 2018 
 

09:00-13:00 Orientamento sessuale e identità di genere nella storia e nella cultura - modulo 1 
Identità sessuale e identità di genere: alcune definizioni - modulo 2 

14:00-18:00 Il coming out in famiglia, nel gruppo dei pari, al lavoro - modulo 7 
Proiezione del Film “2 volte genitori” e dibattito 

Formatrici/tori in aula 
Alessandra Antinori, CIRSES (Presentazione del progetto LIBER@DI ESSERE) – Claudia Piccini, 
CIRSES - Daniele Terriaca, AGEDO - Carlo Terriaca, Paola Ronci, Antonella Bucci (Volontari/e 
AGEDO) 
 
mercoledì 28 novembre 2018 
 

09:00-13:00 Famiglie omoparentali e genitorialità LGBT+ (adozioni, gpa e stepchild 
adoption) - modulo 5 
Le unioni civili (aspetti normativi, culturali e sociali) - modulo 8 

14:00-18:00 Aspetti socio-culturali, differenze di vita, stereotipi e omotransfobia - modulo 9 
Dinamiche della coppia LGBT+ - modulo 3 

Formatrici/tori in aula 
Maria Ciccopiedi, Famiglie Arcobaleno - Angelo Schillaci, Famiglie Arcobaleno – Federica 
Paragona, CIRSES - Leila Pereira, Libellula - Marco Mazza, Associazione Nuove Arti Terapie 
 
 
 

Corso gratuito aperto ad un numero massimo di 75 assistenti sociali. 
 

Per partecipare è necessario pre-registrarsi con le modalità e le scadenze 
riportate sul sito www.oaslazio.it e controllare poi che il proprio nominativo sia 
nell’elenco degli abilitati alla partecipazione (che sarà successivamente 
pubblicato sempre sul sito www.oaslazio.it). 
 

Al corso verranno attribuiti crediti formativi/deontologici validi per il triennio in 
corso che saranno caricati automaticamente sulla piattaforma dell’Area 
Riservata di ogni iscritto che parteciperà almeno all’80% della durata totale 
dell’iniziativa prevista in 2 giornate, pertanto sarà assolutamente necessario 
venire muniti della tessera sanitaria in quanto la presenza sarà registrata 
tramite lettore ottico sia in ingresso che in uscita. 


