
Associazione  Italiana  Assistenti  Sociali  Formatori 
Sede Legale via Stefano delle Chiaje, 11 – 00188 Roma 

Tel. 349-1500563 
Mail: info@aiasf.it 

www.aiasf.it 

 

 

 
 

“Deontologia e servizio sociale” 
- Buone prassi e responsabilità professionali – 

 
Date: Sabato 30 Settembre 2016 dalle 9.00 alle 18.00 
       Domenica  01 Ottobre 2016 dalle 9.00 alle 18.00 
 
Sede: Grand  Hotel  Salerno, Lungomare Clemente Tafuri, 1 Salerno 
 
Obiettivi: favorire un dialogo fra l’operatività del servizio sociale e la deontologia professionale 
mediante l’utilizzo di una metodologia teorica ed esperienziale attraverso l’esposizione dei casi e 
lavori di gruppo. 

 
Formatore: Dott.ssa Francesca Pirilli 

 
Durata : 16 ore di formazione (compresa la pausa pranzo) 

 
Metodologia: La metodologia sarà teorica ed esperienziale caratterizzata da una prima  fase in cui 
si affronterà il ruolo e la funzione dell’assistente sociale in alcuni ambiti di   servizio sociale. 
Successivamente ci sarà l’aspetto più pratico attraverso lezioni dialogate con esposizione di casi 
presentati sia dal formatore che dai discenti che verranno anche coinvolti, nella seconda giornata, in 
lavori di gruppo in cui si realizzerà quanto condiviso nelle giornate formative. 

 
Destinatari: Assistenti Sociali 

 
Quota associativa annuale 2016: € 20,00 
 
Costo: € 100,00 (compreso di tessera associativa) 
   da effettuare tramite bonifico a: 
 
Conto Banco Posta In Proprio 
Codice Iban IT77D0760103200001019241288 
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori 
 
 
Tetto Minimo: 10 persone 
 
Chiusura delle iscrizioni: 28 Settembre 2016 

 
Informazioni e adesioni: info@aiasf.it e www.aiasf.it 



Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori 
Sede Legale via Stefano delle Chiaje, 11 – 00188 Roma 

Tel. 349-1500563 
Mail: info@aiasf.it 

www.aiasf.it 

 

 

 

Programma formativo 
 

Nella prima giornata la metodologia utilizzata sarà teorica ed esperienziale caratterizzata da una 
prima fase in cui si affronterà il ruolo e la funzione dell’assistente sociale in alcuni  ambiti di Servizio 
Sociale mentre nella seconda fase si parlerà della responsabilità professionale e, citando i vari 
articoli del Codice Deontologico, si porrà attenzione ai punti di forza e debolezza che possono 
presentarsi nel corso del nostro lavoro professionale. 
Essendo un tema molto ampio e complesso verrà suddiviso in due parti e, alla fine della prima 
giornata formativa, si affronterà esclusivamente il tema del segreto professionale; la metodologia 
utilizzata sarà più pratica e caratterizzata da lezioni dialogate con esposizione di casi presentati sia 
dal formatore che dai discenti e lavori di gruppo. 
 

 
ORE CONTENUTI E MODALITA’ 

9.00 – 9.30 Presentazione del corso e giro di tavolo 
9.30 -11.00 Ruolo, funzione e buone prassi dell’assistente sociale nell’ambito del segretariato 

sociale e nel servizio sociale professionale 11.00 – 11.15 Pausa caffè  
11.15 – 13.30 Responsabilità  professionale e servizio sociale: punti di forza e di debolezza (prima 

parte) 

13.30 -14.00 Pausa pranzo 
14.00 -16.00 Responsabilità  professionale e  servizio sociale: punti di forza e di debolezza (seconda 

parte) 
16.00 – 16.15 Pausa caffè  
16.15 -18.00 La  Deontologia  professionale  e  il lavoro dell’assistente sociale con particolare 

riferimento al segreto professionale 
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Nel corso di questa seconda giornata verrà presentato lo strumento della Swot Analysis che 
sarà utilizzato per svolgere lavori di gruppi in cui saranno presentati – dal formatore e discenti 
– esperienze professionali e/o di tirocinio al fine d’individuare  i punti di forza, debolezza, 
opportunità e rischi connessi al nostro ruolo, funzione e responsabilità professionale. 
L’aula verrà suddivisa in piccoli gruppi (massimo 4 persone) che lavorerà in sinergia su uno 
specifico tema scelto in condivisione e successivamente ci sarà la  restituzione dinanzi 
all’aula dei risultati emersi tramite la Swot Analysis. 
 
 

 
ORE CONTENUTI E MODALITA’ 

9.00 -11.00 Definizione e funzione dello strumento della Swot  Analysis 
Esposizione di casi e lavori di gruppo mediante lo strumento della Swot Analysis 

11.00 – 11.15 Pausa caffè  
11.15 – 13.30 Restituzione del lavoro di gruppo e risultati della Swot  Analysis, condivisione in  

plenaria (primo gruppo) 
Restituzione del lavoro di gruppo  e risultati della Swot Analysis, condivisione in  
plenaria (secondo gruppo) 

13.30 -14.00 Pausa pranzo 
14.00 -16.00 Braimstorming dei primi due gruppi 

Restituzione del lavoro di gruppo e risultati 
della Swot Analysis, condivisione in plenaria (terzo gruppo) 

16.00 – 16.15 Pausa caffè  
16.15 -18.00 Restituzione del lavoro di gruppo e risultati della Swot Analysis, condivisione in  

plenaria (quarto gruppo) 
Braimstorming dei secondi gruppi 
Consegna questionario gradimento e saluti 

 
 
 

 


