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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di conoscere le principali funzioni degli organi istituzionali relativi alla professione e il forte valore professionale insito nell’associazionismo culturale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conosce e principali funzioni degli organi istituzionali relativi alla professione, favorisce la comprensione dell'autonomia professionale, delle aree di integrazione e di interdipendenza con gli altri operatoriCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: rispetta e aderisce agli obblighi professionali stabiliti dalle principali associazioni e organizzazioni istituzionaliAUTONOMIA DI GIUDIZIO: esercita le funzioni e le attività previste dalla normativa di riferimentoABILITÀ COMUNICATIVE: promuove il rispetto e l'adesione agli obblighi professionaliCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Mantiene adeguate le proprie competenze
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	tb_programma_ita: Collegio IPASVI e Federazione dei Collegi IPASVI, obbligo di iscrizione, riferimenti legislativi ed etico deontologiciprincipali organizzazioni e associazioni professionali in Italia e all’estero, modalità di iscrizione organi ufficiali di stampa, FEPI associazioni di volontariato, CRI e Protezione Civile
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	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
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