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PIANO OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2016 
 

 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
La programmazione dell’offerta formativa, per essere qualificata, non può essere disgiunta da un 

percorso attivo di sviluppo della professione per una cittadinanza attiva e maggiore tutela dei cittadini 

vulnerabili. 

Il presente documento tiene conto della nuova regolamentazione della formazione continua, del 

passaggio di un numero consistente di colleghi dalla sezione B alla sezione A, delle attuali condizioni 

lavorative degli assistenti sociali e di nuovi possibili scenari lavorativi. 

Nello specifico, si sottolinea, come molte delle attività cosiddette “di base”, sviluppano attività di 

formazione continua consentendo approfondimenti e condivisioni con altre realtà istituzionali. A puro titolo 

esemplificativo, si pensi alla formazione degli assistenti sociali supervisori od alla formazione dei colleghi 

assistenti sociali in qualità di membri delle Commissioni per gli esami di Stato. Queste due attività, in quanto 

realizzate con modalità ricorrenti e continuate nel tempo, sono espressione di obiettivi strategici, quali lo 

sviluppo della professione e la maggior tutela dei cittadini. 

In questa ottica si è sviluppata, e si sta implementando, una politica formativa declinata su i due macro 

obiettivi sotto riportati. 

 

 

OBIETTIVO 1: sostenere la formazione di base e continua per formare e mantenere competenti le azioni 

della comunità professionale per una sempre maggiore tutela dei cittadini. 
 

Azioni: 

1. organizzazione di un seminario formativo annuale per gli assistenti sociali membri delle 

commissioni per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale; 

2. organizzazione di un seminario formativo annuale per gli assistenti sociali supervisori per i tirocini 

di adattamento; 

3. co-realizzazione con le quattro Università presenti nel Lazio (con le quali sono state stipulate 

convenzioni ed istituito un tavolo permanente di lavoro presso l’ordine), di seminari o giornate di studio su 

temi di etica e deontologia, metodologia professionale o altre tematiche d’interesse per le Università e per la 

comunità professionale; 

4. organizzare, su base provinciale, seminari o giornate di studio sul tema della tutela e della 

promozione dei diritti dei cittadini più vulnerabili. 

 

 

OBIETTIVO 2: sostenere la formazione di base e continua per lo sviluppo della professione. 
 

Azioni: 

1. promozione di un percorso formativo sul welfare comunitario e realizzazione dell’evento sulla 

presentazione del “Manifesto per il Welfare” edito dal CNOAS; 

2. percorsi formativi con l’Ordine degli Avvocati in campo minorile e familiare, sperimentando 

metodiche formative integrate (seconda edizione già conclusa); 

3. laboratorio interuniversitario sulla giornata mondiale di Servizio sociale. Tale modalità prevede un 

seminario introduttivo (aperto) a marzo, approfondimenti degli studenti con docenti e/o supervisori in 

autonomia e un seminario conclusivo a maggio, dove si condividono tutti i lavori presentati. Anche 

quest’ultimo seminario è aperto a tutta la comunità professionale; 

4. promozione di nuovi percorsi formativi in collaborazione con altre Agenzie istituzionali e altri 

Ordini professionali; 

5. realizzazione di percorsi formativi sulla libera professione ed imprenditoria sociale anche a livello 

provinciale e promozione di nuovi ambiti formativi; 

6. realizzazione del bando regionale per la produzione di un prodotto multimediale sulla promozione 

dell’immagine della professione dell’assistente sociale e sua presentazione al tavolo di lavoro delle quattro 

Università regionali anche in previsione di avviare un successivo evento formativo. 


