Corso di Formazione per Leader di Talitha Kum

02/10/2017

FORMAZIONE - Il piano strategico 2015-2018 di Talitha Kum, prevede tra le diverse aree di
attuazione la creazione di corsi per la qualificazione dei membri di Talitha Kum, nel servizio di
leadership. Per rendere operativa questa decisione, ho il piacere di comunicarvi che da gennaio
2018 a marzo 2019 sarà realizzato il primo corso di formazione per leader di Talitha Kum.

Il corso nasce da un lungo tempo di preparazione in partenariato tra Talitha Kum / UISG e la
Pontificia Università Antonianum.

Il corso offrirà strumenti per migliorare le capacità che sosterranno i leader nello sviluppare
capacità professionali e relazionali, volte alla collaborazione e alla gestione di attività. I
contenuti offerti dal corso riguardano tra gli altri i modelli di leadership, lavoro in rete,
programmazione e sviluppo, gestione economica, comunicazione, ricerca fondi. I contenuti del
corso saranno coerenti con i principi di gratuità, reciprocità, sussidiarietà e fiducia, fondamentali
per un modello di leadership di una organizzazione di rete inter-congregazionale e
inter-istituzionale.

Il corso, coordinato da 2 rappresentanti della Pontificia Università Antonianum e due di Talitha
Kum, seguirà le seguenti fasi:
- Selezione delle candidate e dei candidati: Settembre – Novembre 2017
- Prima Fase - Prima Fase Online - Febbraio-Giugno 2018
- Seconda Fase - Prima Fase Presenziale a Roma (Italia) - Giugno 2018 – 2 settimane
- Terza Fase - Seconda Fase Online - Luglio-Dicembre 2018 - In questa fase le partecipanti
dovranno sostenere almeno 100 ore di tirocinio e redigere una relazione conclusiva sul tirocinio.
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- Quarta Fase - Seconda Fase Incontro Presenziale a Roma - Gennaio/Febbraio 2019

Il corso si concluderà con la redazione, da parte dei partecipanti, di una Tesi finale, che servirà
alla partecipante per trovare delle soluzioni a situazioni specifiche per la rete di cui fa parte.

A partire da settembre sul sito della Pontificia Unversità Antonianum&nbsp; saranno aperte le
pre-iscrizioni, che dovranno essere fatte on-line. Il corso avrà riconoscimento accademico, dalla
Pontificia Università Antonianum.

Chi può partecipare della selezione:

Religiose, religiosi e laiche/laici, che svolgono o potranno svolgere ruoli di leadership nelle reti
di Talitha Kum o in altre reti impegnate contro la tratta di persone.

Si richiede che i partecipanti abbiano concluso gli studi superiori, abbiano una conoscenza base
della lingua inglese e siano disposte a frequentare tutto il corso e ad impegnarsi per almeno tre
anni, dopo la conclusione del corso, a collaborare con una delle reti di Talitha Kum.

Saranno selezionate 20 persone per le borse di studio. Le borse di studio copriranno: l’intero
costo del corso, le spese di viaggio e vitto per le due sessioni presenziali a Roma.

Read more

Fonte: talithakum.info
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