


COME E’ NATA L’IDEA ?

•Novembre 2014: Il CROAS Lazio ha dato vita al gruppo di 
studio “Libera Professione e Impresa Sociale” 

•Gruppo di lavoro formato da circa 20 Assistenti Sociali 

• Incontri mensili presso la sede dell’ordine

• Metodo empirico e sperimentale

• Creare un gruppo di riferimento per chi
volesse studiare ed approfondire l’argomento



“IL METRO DELLA LIBERA PROFESSIONE 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE”



UN VIAGGIO LUNGO MILLE 
CHILOMETRI INIZIA CON UN 

PICCOLO PASSO





DAL 02 MAGGIO 2018….



OBIETTIVI

 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. 



UN ANNO DOPO….
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Studio professionale Impresa sociale

Aspetti motivazionali Consulenza generale
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DIAMO I NUMERI…

30 accessi allo sportello 
(di cui 4 hanno portato 
avanti il loro progetto con 
il supporto degli 
sportellisti)
45 consulenze telefoniche 
25 consulenze via e-mail



UN PERCORSO… CHE DIVENTA REALTA’



UN PERCORSO… CHE DIVENTA REALTA



SE L’OPPORTUNITÀ NON BUSSA, 
COSTRUISCI UNA PORTA.

(MILTON BERLE)


