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DATA

Ruolo

Ente organizzatore
e sede

21 ottobre
2011

relatore

FEANTSA,
Luxembourg

Competenze necessarie a garantire la qualità
nella gestione dei servizi di cura alla persona

Conferenza Europea

28-29 giugno
2011

relatore

S. Brother Albert Aid
Society, Danzica
(PL)

La gestione degli standard di qualità nei
servizi rivolti a persona senza dimora

Finanziato dal Fondo Sociale
Europeo

2-3 ottobre
2010

docente, conduttore
workshop

FIOpsd, Bergamo

Lavorare è/e partecipare

2° modulo del percorso formativo di
base rivolto ai soci della Federazione

20-21
settembre
2010

Relatore e
Cooperativa
conduttore workshop Diciannove, Genova

Eurobalance: diffondere la conciliazione vitalavoro attraverso il championing

Workshop europeo del progetto
“Eurobalance” - finanziato dal
programma Leonardo Trasferimento
dell'innovazione

18-20
febbraio
2010

docente, conduttore
workshop

FIOpsd, Verona

ottobre
Fondazione
responsabile
2009 /
Comunità Solidale
scientifico e docente
maggio 2010
Trento

Titolo incontro

Note

- Condivisione nel discorso e del discorso: la
storia della Federazione e la Carta dei Valori
- Elementi per la costruzione di una
1° modulo del percorso formativo di
definizione della Persona senza dimora
base rivolto ai soci della Federazione
- Workshop: Identità e funzioni dell'operatore:
la reciprocità allo specchio
L'operatore d'accoglienza e la relazione con il
soggetto debole
Tecniche di lavoro e progetti in rete

Finanziato dal Fondo Sociale
Europeo

Reti e sinergie dei servizi
15 maggio
2009
21
Novembre
5 dicembre
2008

relatore

FIOpsd - Genova

La dimensione europea delle politiche di
contrasto alla homelessness
workshop con Multipolis: la molteplicità
dell’esclusione sociale

Parte del percorso formativo: la
persona senza dimora, la
dimensione multipla del fenomeno

18 dicembre docente e conduttore Fondaz. Comunità
2007
workshop
Solidale Trento

workshop con Multipolis: e-sperimenti di
relazione

Parte del percorso formativo:
l’aggancio e la relazione con
l’esclusione sociale

13 novembre
2007
docente e conduttore Ce.D.As. Rovereto
workshop
(Tn)
30 ottobre

workshop con Multipolis: strategie, metodi e
competenze per l'accompagnamento

docente e conduttore FIOpsd e Caritas La
workshop
Spezia

2007
22 ottobre
2007

conduttore workshop Melting Box, Torino

19 ottobre
2007

conduttore workshop

18 ottobre
2007

relatore

5-6 aprile
2006
15-17 giugno
2006

FEANTSA European
conference
Zaragoza (ES)
FEANTSA Info day
Zaragoza (ES)

docente e conduttore Istituto di Studi
workshop
Sociali di Trento
relatore, conduttore
di workshop

Malmö (SE) per
coop. Parella

workshop con Multipolis: la dimensione
multipla del fenomeno povertà
Multipolis: le donne senza dimora

FEANTSA EU conference: Multiple
barriers, multiple solutions: inclusion
into and through employment for
Multipolis, innovative praxis in the field of care people who are homeless
Workshop con MultiPolis: l'accompagnamento Dinamiche e relazioni di servizio con
di persone senza dimora: strategie,
persone senza dimora - Finanziato
metodologie e competenze
dal Fondo Sociale Europeo
Workshop con MultiPolis: dealing with
homelessness

16-18 marzo relatore e conduttore Vienna (AT) per
2006
di workshop
coop. Parella
9-10 gennaio
2006

La gestione del gruppo di lavoro

8-9 nov.
2005

scientifico docente, FIOpsd- Fondazione
conduttore workshop Comunità Solidale Tn

17-18
Ottobre 2005

La relazione diretta con l’utenza in strada
Il tema degli adulti in difficoltà
le nuove tipologie del bisogno e i luoghi del
disagio sociale
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Fiera internazionale dei diritti e delle
pari opportunità per tutti

Workshop: Where can people who are
homeless find employment?

Workshop con MultiPolis: la determinante di
genere nella relazione di aiuto in percorsi di
autonomia per donne in difficoltà

12-13 dic.
2005

Parte del percorso formativo:
l'accompagnamento di persone
senza dimora: strategie, metodologie
e competenze

Curriculum vitae di Paolo Brusa

Progetto Europeo CATCH - Creative
Approach to Combating
Homelessness

La via nella strada: appunti per la
gestione di interventi di strada con
adulti in difficoltà

24-26 ottobre
2005

relatore

Museum of World
Innovative actions in the asylum seekers
Cultures Gothemborg scenario

Sweeden National Thematic Network
annual conference

4 ottobre
2005

docente

Ente Scuola CIPET
(To)

Elementi della comunicazione

Il trattamento dei dati personali nella
formazione professionale

15 giugno
2005

docente

FIOpsd - Centro
Solidarietà Giovani
(UD)

Lavorare sulle rotture biografiche per la
progettualità individuale

Incontri del gruppo Servizi Pubblici e
privati per l’elaborazione di un
progetto di accoglienza

16,19,26, 30,
31 maggio
2005

docente

Dasein, Prov Torino,
Comune Orbassano
e Beinasco

Accoglienza al disabile

Accoglienza al disabile: elementi di
comunicazione

19, 26 feb.
2005

responsabile
FIOpsd - Caritas
scientifico e docente Bologna

Motivazione e metodologia nell’intervento
d’aiuto

Parte del percorso formativo: Nuove
povertà ed esclusione sociale

16,23 nov.
2004

FIOpsd – Centro
responsabile
Servizi Vivere
scientifico e docente
Insieme – La Spezia

L’intervento d’aiuto tra metodo e
rappresentazione

Parte del percorso formativo:
L'intervento d'aiuto e la persona
senza dimora

21-23 ottobre relatore e conduttore Bologna (IT) per
2004
workshop
coop. Parella
3-6 giugno
2004
15-17 aprile
2004
19, 26 aprile
2004
5 luglio 2003

relatore

6-9 giugno
2003
23-25
maggio 2003
21-23 marzo
2003

Barcelona (ES) per
coop. Parella

Costruzione di un laboratorio di prereinserimento lavorativo

Malmö (SE) per
coop. Parella

Servizi alla persona in una realtà
metropolitana post industriale

responsabile
Fondazione Feyles
scientifico e docente Torino
traduzione
simultanea

relatore

14-15
febbraio
2003

Senza dimora e disagio mentale:
rappresentazione di un disagio, costruzione di
un servizio integrato

Progetto Europeo CATCH - Creative
Approach to Combating
Homelessness

L’intervento d'aiuto rivolto ad adulti in difficoltà

corso Regionale per educatori
professionali

COIRAG

Il sociodramma in psichiatria di Gabor Pinter

Seminario del corso specializzazione
in psicoterapia

Lisbona (PT) per
coop Parella

Network cittadini e transnazionali, criteri di
valutazione degli interventi

Barcelona (ES) per
coop Parella

Costruire network cittadini

Lille (FR) per coop
Parella

Strategie di networking

Lille (FR) per coop
Parella

La rete di servizi cittadini per senza dimora

Progetto Europeo LA vie en ROSE
(Laboratory for Active Research On
Social Exclusion)

Organizzare il lavoro di accoglienza e nozioni
di base di psichiatria
gennaiogiugno 2003

responsabile
Coop Parella – Prov
scientifico e docente Torino

Aspetti comunicativi e relazionali nel lavoro

Corsi Provinciali Direttiva occupati

Organizzazione del lavoro in servizi per
portatori di rischio biologico
gennaioaprile 2003
gennaioaprile 2003

Adulti in difficoltà: risposte e compiti
dell’ADEST
docente

Fondazione Feyles
Torino

8 marzo
2002

Corso Regionale per ADEST

L’intervento d'aiuto con adulti in difficoltà
Adulti in difficoltà

Centro Psicoterapia
e Psicopedagogia SFEP

corso Regionale per educatori
professionali

La psicologia nella sua evoluzione storica

corsi di riqualifica professionale
educatori

La gestione del gruppo e la prassi operativa

Corso di formazione per Coordinatori
Servizi Socio Educativi

a.a.
1998/1999

co-docente

a.a.
1997/1998

docente

Ist. statale Leopardi
Trofarello (To)

Inglese

Corsi propedeutici pomeridiani

a.a.
1997/1998
1996/1997

docente

Istituto Juvarra
Chivasso (To)

Psicologia; Pedagogia; Tecniche educative;
Neuropsichiatria infantile

Diploma Regionale di Assistente
d’Infanzia

Le informazioni qui contenute sono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 Testo unico in materia di
documentazione amministrativa.
Autorizzo la trattazione dei miei dati personali per gli usi consentiti (D. Lgs 196/2003 e successive modifiche).
Torino, 2 aprile 2012

dott. Paolo Brusa
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