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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) 

SPORTELLO LIBERA PROFESSIONE ED IMPRESA SOCIALE 
 

 

Lo Sportello “Libera professione ed impresa sociale”, è nato su iniziativa di questo Consiglio regionale, a 

seguito di un percorso di un gruppo di studio/lavoro di assistenti sociali interessati al tema dello sviluppo 

della libera professione ed avvio di impresa sociale. 

 

Il gruppo, sotto la supervisione del Consiglio regionale, ha dato avvio ad una serie di seminari sul tema, 

nelle varie provincie del Lazio ed ha pubblicato, in collaborazione con l’ISTISSS, un quaderno di 

esperienze sulla libera professione ed impresa sociale (scaricabile al seguente link: 

https://www.oaslazio.it/doc/19052017_2.pdf). 

 

 

OBBIETTIVI 

 

- Offrire una conoscenza generale sui vari aspetti che riguardano il lavorare come assistente sociale libero 

professionista ed imprenditore sociale (legislazione, mondo delle partite iva, rischi imprenditoriali, 

possibilità di accedere a fondi, avvio di studi associati e società di professionisti). 

- Offrire consulenza personalizzata agli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio su progetti di 

libera professione e avvio di impresa sociale. 

 

ARGOMENTI 

 Fondi europei e finanziamenti. 

 Studio professionale, studi polifunzionali, collaborazione con CAF: informazioni inerenti il mondo della 

partita IVA e ragioni fiscali. 

 Impresa sociale: informazioni su cooperative sociali, associazioni di promozione sociali, residenzialità 

(normative e iter burocratico per l’apertura di strutture residenziali per diversi tipi di utenza). 

 Fondazioni bancarie: iter per accedere ai fondi messi a disposizione dalle fondazioni bancarie. 

 Formazione: modalità ed iter per intraprendere la libera professione come formatore. 

 

COME ACCEDERE 
Il professionista, per accedere alle informazioni ed iniziare un percorso di orientamento, è chiamato ad 

effettuare il seguente iter. 

 

Fissare un appuntamento telefonando il mercoledì dalle ore 15:45 alle ore 17:45 al numero 327 26 06 929 

I FASE 

Il primo appuntamento presso la sede dell’Ordine (largo dei Colli Albani 32, Roma) sarà di tipo 

conoscitivo, si analizzeranno anche le aspettative del professionista attraverso la somministrazione di un 

questionario redatto dal prof. Enrico Capo. 

Verranno considerati i seguenti aspetti: 

1. le competenze tecnico- trasversali soffermandosi sulla normativa, 

2. analisi territoriale (macro/micro), 

3. la motivazione del collega nell'intraprendere questo nuovo eventuale percorso. 

Dopo un’attenta analisi, si chiederà al “futuro assistente sociale libero professionista” di effettuare una 

macro/micro analisi del territorio individuando competitor e fabbisogno reale della cittadinanza. 

II FASE 

Effettuata l’analisi del territorio richiesta, il “futuro assistente sociali libero professionista”, può richiedere 

un successivo intervento dello sportello, telefonando al numero dedicato negli orari sopra indicati. 

Questa fase è basata sul tipo di attività che il professionista vuole intraprendere nel territorio e considera 

con attenzione la mappatura sociale (macro e micro) da lui/lei effettuata. Se il collega è effettivamente 

motivato e ci sono i presupposti di sviluppo dell’attività, lo sportello ATTIVERA' LA RETE avendo 

premura di invitarlo previo appuntamento concordato con “gli specialisti del settore”. 
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(Esempio - vuole aprire una casa di riposo: parlerà con colleghi che hanno già avviato suddetta attività; 

vuole diventare formatore: parlerà con colleghi che hanno già avviato suddetta attività, ecc.). 

III FASE 

Successivamente lo sportello fisserà un ulteriore appuntamento in modo da condividere idee ed azioni da 

intraprendere, 

IV FASE 

FASE FOLLOW-UP Ai fini di comprendere se lo Sportello abbia una REALE utilità per l’Ordine e per i 

nostri colleghi iscritti, si contatterà l’assistente sociale DOPO 2/3 MESI per chiedere se ha aperto l’attività, 

quali difficoltà sta, o ha riscontrato, ed infine se il confronto con suddetto sportello è stato per lui utile. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO 
Lo Sportello sarà organizzato attraverso turnazione degli assistenti sociali membri più esperti del gruppo di 

studio. Ad ogni turnazione/consulenza, sarà presente un consigliere che in questi anni ha seguito i lavori del 

gruppo di studio (Panizzi/Scardala/Evangelista ). Per accedere allo Sportello e prendere appuntamento sarà 

attivo il numero dedicato 327 26 06 929, il mercoledì dalle ore 15:45 alle ore 17:45. 

Sul sito istituzionale dell’Ordine (www.oaslazio.it), sarà inserita un’area sulla libera professione con 

materiali utili. 

Sarà organizzato un seminario informativo sull’attività dello sportello per ogni anno di mandato del 

consiglio: 

 

COSTI 
Il progetto dello Sportello sarà gratuito ed in fase sperimentale, per il biennio 2018/2019, sarà su base 

volontaristica con contributo dei membri del gruppo di studio, che si alterneranno nel servizio allo 

sportello. 

 

PERSONALE OPERATORI DELLO SPORTELLO 
1. Furio Panizzi, 2. Giovanni Evangelista, 3. Stefania Scardala, 4. Giuseppe Caggiula, 5. Aurora Carfagna, 

6. Giuseppe Caviglia, 7. Luigi Colombini, 8. Anna Lisa Fidaleo, 9. Desirè Longo, 10. Rejane Miglionico, 

11. Domenico Pellitta, 12. Donatella Perazzi, 13. Francesca Pirilli. 

 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ESSENZIALE 
- Ugo Albano, Luigi Bucci, Diego Claudio Esposito, Servizio sociale e libera professione. Dal lavoro 

dipendente alle opportunità di mercato, Edizione Carocci, Roma, 2008 

- Simonetta Filippini (a cura di) Assistente Sociale come libera professione, scaricabile al seguente link: 

https://www.oaslazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=716:focus-l-assistente-sociale-

come-libera-professione&catid=53&Itemid=176 

- Seminario sulla libera professione promosso dal Consiglio regionale del Lazio, scaricabile al seguente 

link: https://www.oaslazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=547:materiale-del-

seminario-assistenti-sociali-libera-professione-e-impresa-sociale-possibili-scenari-29-aprile-

2016&catid=50&Itemid=174 

ed ascoltabile al link: http://www.spreaker.com/show/seminario-libera-professione-croas-lazio 

- Si consigliano anche i seguenti siti: 

www.serviziosocialeaurora.it 

www.assistentesocialeprivato.it 


