
PROGRAMMA

INTRODUZIONE

GePI è lo snodo principale nella gestione dei percorsi di

inclusione a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza

convocati dai servizi sociali dei Comuni. Una piattaforma che

permette di compilare gli strumenti per la valutazione e la

progettazione personalizzata (Scheda di Analisi Preliminare,

Quadro di analisi per la valutazione multidisciplinare, Patto per

l'inclusione sociale) nonchè di svolgere l'analisi, il

monitoraggio, la valutazione e il controllo del programma del

Reddito di cittadinanza attraverso la condivisione delle

informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi

territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per

l'impiego e i servizi sociali.

 

In questo contesto, l’obiettivo dell’intervento formativo è quello

di restituire le conoscenze specifiche della piattaforma GePi,

approfondendo ruoli e funzioni dei diversi attori coinvolti. Il

corso affronterà tutti gli aggiornamenti della piattaforma

rilasciati fino a dicembre 2020, così come tutte le principali

questioni aperte con particolare attenzione alla gestione dei

casi particolari.

 Le tre sezioni del GePI

 Ruoli e responsabilità nella piattaforma GePI

 Controlli anagrafici e i controlli sulla composizione del

nucleo familiare

 La gestione dei progetti di inclusione sociale

 I PUC

1.

2.

3.

4.

5.

Il GePI e il lavoro con i
beneficiari del Reddito di
Cittadinanza

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata

online nella sezione formazione

dedicata nel sito

www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente

Sono stati assegnati 2 crediti
formativi dall'Ordine degli Assistenti
Sociali del Veneto

Per ulteriori informazioni:

corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422

383338 - 0422 491855

Centro Studi Amministrativi della Marca

Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -

Treviso

€ 40,00 per dipendente pubblico 
€ 35,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 55,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*
€ 80,00 + IVA per la sola videoregi-
strazione*

Quote di partecipazione:

RELATORE
Claudio Goatelli
delegato ANCI Veneto - Commissione Affari Sociali ANCI

Giovedì 11 febbraio 2021 
ore 9.00-11.00 Webinar 

Corso

N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

http://www.comunitrevigiani.it/

