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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2018 
 

 

Il Consiglio regionale, nel primo anno della propria consigliatura, ha deciso di consolidare molte delle attività 

già sperimentate negli anni precedenti e di introdurne alcune nuove: 

 

1. - Attività da consolidare 

Il primo obiettivo sarà dunque quello di riproporre le attività che sono state valutate positivamente e che 

saranno pertanto consolidate: 

- World Social Work Day 2018: Social Work, Education and Social Development; 

- formazione per gli scritti membri di Commissione di esame di Stato; 

- formazione integrata con l’Ordine degli Avvocati; 

- formazione per i nuovi iscritti; 

- formazione su specifiche tematiche, utilizzando selezionati film. 

 

2. - Proposta di aree tematiche 

Ogni anno si indicheranno le priorità formative sulle quali intervenire in modo specifico; per effettuare la 

scelta si terrà conto di aspetti come le novità legislative, opportunità, ecc. 

Le aree tematiche saranno coordinate da un consigliere referente con il supporto di altri consiglieri e di 

professionisti assistenti sociali esperti in materia. 

Le aree tematiche proposte per l’anno 2018 sono le seguenti: 

a) legge 15 marzo 2017, n. 33 le competenze dell’assistente sociale nella gestione del REI; 

b) movimenti migratori e servizio sociale, con particolare attenzione alla legge 47/2017; 

c) violenza subita dagli assistenti sociali; 

d) deontologia del servizio sociale. 

 

3. - Formazione e realtà territoriale 

Le attività da proporre per aree tematiche saranno declinate sul territorio tenendo conto di garantire una 

presenza equa ed adeguata su tutte le provincie del Lazio attraverso una struttura a matrice. Diventa molto 

importante il coinvolgimento dei referenti per ciascun territorio. 

 

4. - Valorizzazione della ricerca realizzata sul territorio 

Gli studenti di Servizio sociale ed in particolare i laureandi delle lauree magistrali, realizzano tesi di laurea 

meritevoli che vorremmo valorizzare. Si valuterà la possibilità di realizzare un premio annuo alla miglior tesi 

di servizio sociale e si raccoglierà una selezione delle migliori tesi (10-12), la cui sintesi verrà pubblicata 

annualmente in un volume da distribuire agli iscritti. La presentazione del volume ed il premio alla tesi 

potrebbe avvenire durante il World Social Work Day. 

Inoltre si valuterà la possibilità di creare un archivio sul nostro sito, ordinato per argomenti, di tutte le tesi e 

ricerche che volontariamente vogliano essere diffuse. 

 

5. - Creazione di strumenti di feedback 
Si ipotizza la creazione di una piattaforma (interna o esterna al nostro sito), dove raccogliere i resoconti di 

ogni evento formativo realizzato. 

 

6. - Piano Formativo degli Atenei Universitari del Lazio 

L’Università è lo spazio deputato per la formazione. Si proporrà a ciascun Ateneo l’individuazione di un 

piano concordato di formazione continua. 

 

7. - Le iniziative 

Si elencano le iniziative che si intendono realizzare nell’anno 2018. Potranno durante l’anno in base a 

successive valutazioni essere previsti ulteriori eventi. 

Si valuterà di volta in volta la possibilità di partnership per i singoli eventi. 

A sostegno di tutte le attività di formazione si ipotizza di avvalersi della collaborazione di due stagisti, 

prevedendo un modico compenso, in ottemperanza alle norma vigenti. 
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OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

EVENTO PERIODO ARGOMENTO 
Consigliere 

REFERENTE 
PARTNER 

Formazione su 

specifiche tematiche, 

utilizzando selezionati 

film 

gennaio/dicembre Cinema a tema: welfare in tempo di 

crisi, i giovani in contesto di 

disagio, migrazione, fine vita del 

paziente straniero 

Cirulli Daniela  

Supervisione gennaio/dicembre Supervisione professionale per 

argomento, quali l’immigrazione ed 

altri 

Favali Maria 

Patrizia 

 

Job Search gennaio Incontri per disoccupati Panizzi Furio Portafuturo 

Formazione dedicata ai 

componenti del CTD 

gennaio/febbraio Competenze, metodologia e buona 

prassi del CTD 

Scardala Stefania CNOAS 

Seminario febbraio/marzo REI, una sfida per il Servizio 

Sociale 

Cirulli Daniela  

Seminario  marzo/aprile La tutela dei minori non 

accompagnati: Applicazione legge 

Zampa e dei tutori volontari. 

Favali Maria 

Patrizia 

Università degli 

Studi di Roma 

“Sapienza” 

Seminario marzo/maggio Il servizio sociale nell’ambito 

minorile: aspetti deontologico 

Scardala Stefania CTD 

Seminario aprile ed ottobre Accoglienza nuovi iscritti Evangelista 

Giovanni 

 

Seminario aprile/dicembre L’aggressività degli utenti verso gli 

assistenti sociali 

Favali Maria 

Patrizia 

 

World Social Work Day marzo World Social Work, Education and 

Social Development 

Cerro Alessandra Tutti gli Atenei 

Formazione nell’area 

minori 

febbraio/giugno Minori e Autorità Giudiziaria Cavalli Simonetta Ordine degli 

Avvocati 

Formazione riservata ai 

componenti delle 

commissioni esami di 

Stato 

aprile Esame di Stato Primavera Maria 

Cristina 

 

Giornate seminariali aprile/giugno Amministratore di sostegno Pilotti Chiara Ordine degli 

Avvocati 

Laboratorio maggio/luglio Assistenti sociali e teatro 

dell’oppresso 

Panizzi Furio  

Laboratorio immagine maggio/luglio Servizio Sociale e multimedia Scardala Stefania  

Seminario settembre Intervento di gruppo con utenti Favali Maria 

Patrizia 

Università degli 

Studi di Roma 

“Sapienza” 

Enzimi settembre/ottobre Comunità e Animazione Sociale Cirulli Daniela LABSUS, 

Animazione 

Sociale 

(Torino) 

Seminario ottobre Competenze dell’assistente sociale 

nella accoglienza della persona 

migrante 

Baldanzi Maria 

Grazia 

 

 

 


