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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

DELIBERAZIONE N. 195/2016 

DATA: 17 ottobre 2016 ARGOMENTO: formazione continua VERBALE N. 011/2016 

OGGETTO: approvazione moduli formativi on-line. 

 

 

In data odierna, presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 
segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO    A 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA   A 
CAPRINI CHIARA    A 

CERRO ALESSANDRA   A 

CIRULLI DANIELA    A 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MANCINI TIZIANA   P 
MANNONI ANNA    A 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 

 

 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale; 

 

VISTO il “Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali”, così come approvato dal consiglio nazionale con deliberazione n. 01/2014 del 10 
gennaio 2014; 

 

CONSIDERATA la scadenza del 31 dicembre 2016 del triennio per la formazione continua; 
 

SENTITA la coordinatrice della commissione Autorizzazione per la Formazione continua proporre due moduli formativi on-line da inserire nell’area riservata del 

sito e rivolti a quegli iscritti che non hanno ancora raggiunto sufficienti crediti formativi; 
 

il consiglio regionale 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei presenti 
 

1. il modulo formativo dal titolo “La professione di assistente sociale e la formazione continua”, che conterrà i seguenti materiali: 

a) definizione internazionale di servizio sociale; 
b) Regolamento FCO; 

c) Circolari esplicative; 

d) Circolare n. 2; 
e) Codice deontologico; 

f) opportunità e sfide dell’assistente sociale nel quadro europeo di C. Barbieri PSS n. 3.1, agosto 2014, p. 17; 

g) l’assistente sociale nel difficile welfare di oggi di U. De Ambrogio PSS n. 3 - 15 febbraio 2011, p. 1; 
h) la formazione continua per gli assistenti sociali di F. Merlinin. PSS n. 3 - 15 febbraio 2011, p. 2; 

i) l’assistente sociale: professionista dell’aiuto o erogatore di servizi? di L. Chiodi PSS n. 3 - 15 febbraio 2011, p. 11; 

l) slide sulla Formazione continua a cura della dott.ssa Maria Grazia Baldanzi; 
m) slide sulla riforma degli ordini professionali e i cambiamenti con il nuovo “Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale” a 

cura della dott.ssa Flavia Mazzonis di Pralafera; 

n) slide sul “Perché l’ordine degli assistenti sociali”, a cura del dott. Marco Bielloni; 
 

2. il modulo formativo dal titolo “Il sistema dei servizi nella regione Lazio”, che conterrà i seguenti materiali: 

a) slide sul quadro di riferimento, a cura della dott.ssa Maria Patrizia Favali; 
b) Legge 11 /2016 della Regione Lazio; 

c) Manifesto del welfare del CNOAS; 

d) slide, a cura della dott.ssa Annunziata Bartolomei; 
e) welfare sociale: la tempesta perfetta di S. Pasquinelli PSS 4.2 del 2014; 
f) Correre e ricomporre. La quadratura del cerchio del welfare locale di O. Motta PSS 4.2 del 2014. 

 
 

 

f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
 

 

 
 

 

 
 

f.to IL CONSIGLIERE TESORIERE 
 

 

 
 

 

 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 


