
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 2022
In applicazione del “Regolamento per la Formazione Continua triennio 2020-2022” e delle Linee Guida e d’indirizzo, coordinamento, ed attuazione per l’applicazio-
ne dello stesso Regolamento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia  e deliberato dal Consiglio  Nazionale nella seduta del 14 dicembre
2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

PREMESSA
Il CROAS Lazio si prefigge di sostenere orizzonti di crescita professionale e personale degli iscritti attraverso un processo innovativo di interazione e di apertura
verso la comunità professionale. L’attuale scenario in cui operano i professionisti oggi, richiede la necessità di un rinnovamento strategico teso a facilitare connessio-
ni relazionali e il coinvolgimento dei professionisti assistenti sociali, dei dirigenti, degli stakeholders e delle Università del Lazio per sviluppare il consolidamento e
lo sviluppo dell’identità professionale di fronte alla complessità dei problemi sempre più complessi di una società in continua evoluzione. Saranno previsti, pertanto,
momenti di scambio tra professionisti per il miglioramento delle capacità d’analisi delle situazioni e delle competenze relazionali, per maturare strategie di interventi
più complessi e rivolti alla comunità con l’obiettivo di coniugare la pratica professionale con gli aspetti etici e deontologici.
Il CROAS Lazio creerà spazi di confronto, di condivisone, collaborazione e ricerca con gli iscritti e per gli iscritti, nei vari ambiti in cui la professione è collocata
(ASL, Comuni, Terzo Settore, Giustizia, Libera Professione, Volontariato, ecc…) per dare ampio spazio a momenti di riflessione teorica e deontologica ed elabora-
zione di contenuti propri della professione.
Partendo da queste premesse, il  neo eletto Consiglio regionale propone, in premessa, un’analisi  della composizione della Comunità professionale degli iscritti
all’Ordine laziale per approfondire le caratteristiche di genere, demografiche e occupazionali degli assistenti sociali del Lazio, nella convinzione che la programma-
zione dei contenuti formativi e l'innovazione, debbano necessariamente trarre ispirazione dalla realtà immediata e specifica che si vuole cambiare.

DATI ISCRITTI CROAS LAZIO (AGGIORNATI AL 30/09/2021)

SEZIONE A SEZIONE B TOTALE

DONNE 1594 1743 3337

UOMINI 164 171 335

Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE

Donne <35 245 734 979

Donne 35<65 1253 1000 2253

Donne>65 96 9 105

Totale 1594 1743 3337
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Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE

Uomini<35 17 55 72

Uomini35<65 123 116 239

Uomini >65 24 0 24

Totale 164 171 335

ISCRITTI PER AMBITI DI LAVORO

AMBITO TOTALE

Non dichiarato - Altro 132 – 279 = 411

Associazioni 109

Collaborazioni 54

Cooperative 822

Docente 30

Ente Locale 765

Fondazioni 15

Imprese sociali 30

INAIL 13

Inoccupato 473

INPS 4

IPAB 5

Libera professione 112
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AMBITO TOTALE

Ministero lavoro 3

Ministero Giustizia 117

Ministero Interno 22

Pensionato 23

Sanita’ 664

Condizione occupazionale

Occupato come Assistente Sociale 1248

Disoccupato (già occupato, ma che ha perso lavoro) Dato non deducibile da quelli estraibili dal sistema

Non occupato (mai lavorato) Dato non deducibile da quelli estraibili dal sistema

Occupato in altro settore 218

Pensionato 52

DATI FORMAZIONE CONTINUA (AGGIORNATI AL 30/09/2021)

EVENTI FORMATIVI

CONVENZIONI / PROTOCOLLI 19 / 59

RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO EVENTI CONCESSI 438

RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO EVENTI NEGATI 85

EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI DAL CROAS 43

EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI IN PARTENARIATO 59
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RICHIESTE DEGLI ISCRITTI

RICHIESTE DI ESONERO 1074

DOMANDE EX POST 4552

RISULTANZE DEL RILEVAMENTO DEL FABBISOGNO
Il rilevamento del fabbisogno formativo è stato effettuato in base:
 all’analisi dei quesiti e dalle richieste di consulenza pervenute al CROAS dagli iscritti;
 dalle osservazioni dei consiglieri;
 dalle proposte dei gruppi tematici e territoriali e dall’osservazione dell’attuale scenario di cambiamento del sistema di welfare.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
In ottemperanza al Regolamento regionale sulla Formazione Continua il CROAS Lazio, oltre agli eventi organizzati direttamente, offrirà agli iscritti corsi organizzati
in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d’intesa e/o convenzioni con il CROAS stesso.
Per il presente piano viene previsto lo svolgimento di webinar, fermo restando che, qualora sarà possibile, si individuerà la modalità di erogazione in presenza o
mista. Le Sedi di erogazione per la formazione verranno stabilite in base ai protocolli  d’intesa stipulati e all’evolversi delle misure anti-covid.

SEDI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
Quando possibile, in presenza presso la sede dell’Ordine e in varie sale nel territorio laziale (la maggior parte messe a disposizione da Enti pubblici e privati in
partnership/convenzionati con l’Ordine) tra cui il Teatro San Gaspare di Roma.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
in videoconferenza (webinar) e in FaD (acquisto corsi da agenzie formative) per raggiungere un ampio numero di partecipanti. La formazione verrà realizzata in
modalità,  prevalentemente in forma di “convegno” o “seminario” di tipo frontale aperto ad un numero massimo di 500 iscritti per edizione/evento. Gli eventi
formativi sono affidati ad un gruppo di lavoro che si occupa del coordinamento degli aspetti scientifici ed organizzativi.

DISPONIBILITÀ DI SPESA PER LA FORMAZIONE
Relativamente alla disponibilità di spesa per la formazione nel bilancio preventivo sono stati stanziati 4.500 euro.

PROPOSTE FORMATIVE
Le proposte formative sono impostate sulle tematiche inerenti l’area tecnico/professionale, quella amministrativa/gestionale/legislativa, quella etico/deontologica e
specifiche attività formative basate sulle sfide del particolare periodo d’emergenza pandemica e sulle innovazioni rivolte alla professione.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI ISCRITTI
Mailing-list (personalizzate in base all’argomento dell’evento e/o rivolte a tutti gli iscritti), pubblicazione sul sito web e sui canali social dell’Ordine (facebook,
gruppi whatsapp ecc…), divulgazione tramite organismi in partenariato e/o sottoscrittori di protocolli d’intesa e/o convenzioni con lo stesso CROAS.
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TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2022

Attività formativa Articolazione della formazione Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione presunte

Convegno Spazio al tempo - Significato e uso del tempo per 
gli assistenti sociali, tra responsabilità e contesto 
organizzativo.

Università Roma Tre e CROAS Lazio 21 Gennaio (8.30-13.30)

Evento formativo sull’Area 
Etico-Deontologica

Ciclo di incontri formativi riservati ai Consiglieri 
e alla Commissione Territoriale di Disciplina.
Saranno rivolti al nuovo CTD e ai consiglieri del 
CROAS Lazio. Interverranno nella formazione i 
componenti “Esperti” e del precedente CTD che 
illustreranno le difficoltà incontrate, i punti di 
forza e di debolezza riscontrati nel precedente 
mandato, le azioni disciplinari e le responsabilità 
disciplinari più frequentemente passate in 
giudicato nella precedente consigliatura. In 
ragione delle nuove nomine e della delicata 
funzione che la Commissione Territoriale di 
Disciplina è chiamata a realizzare.

CROAS e CTD Lazio 2 incontri a partire da Gennaio, 2 
incontri nel mese di Febbraio 

Ciclo di incontri culturali-
formativi rivolti agli 
assistenti sociali del Lazio e
ai neo iscritti

Incontri con l’autore.
In un’ottica di promozione del ruolo e 
dell’operato dei professionisti del servizio sociale,
si intende proseguire nell’organizzazione dei 
momenti di incontro per presentare alcuni testi 
che raccontino il lavoro sociale e consentano 
all’intera comunità professionale di proporre 
nuovi spunti di riflessione su una professione che 
cambia e che si rinnova.

CROAS Lazio 3 incontri (Aprile, Novembre e 
Dicembre)

Seminario “Empaty” - Promozione e diffusione dei contenuti
formativi del Mockumentary.

CROAS Lazio in collaborazione con il 
CNOAS e con l’Università Roma Tre

4 Febbraio (3 ore di formazione in 
presenza e a distanza)
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Attività formativa Articolazione della formazione Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione presunte

Seminario Dal cinema di Fantascienza alla Scienza 
Dialogica nel Servizio Sociale.
Descrizione del contributo che il Mockumentary e
la Dialogica possono offrire al Servizio Sociale 
attraverso le narrazioni in termini teorici, 
metodologici e applicativi.

CROAS Lazio in collaborazione con 
prof. Turchi e il regista Greco

3 ore webinar (Gennaio o Marzo)

Evento formativo rivolto 
agli assistenti sociali del 
Lazio e ai neo iscritti

Prosecuzione degli incontri formativi sul nuovo 
codice deontologico, entrato in vigore il 1giugno 
2020.
Obiettivi: sollecitare pratiche riflessive e 
interventi sulla persona improntati ad un agire 
professionale eticamente fondato, favorire il 
dibattito e l’autoriflessione. Gli incontri 
verteranno sui seguenti temi:
 le responsabilità dell’assistente sociale 

nell’esercizio della professione;
 i comportamenti dell’assistente sociale 

nell’uso del web;
 le regole deontologiche nel lavoro autonomo e

consulenziale.

CROAS Lazio 3 incontri seminariali (Marzo, Aprile e 
Maggio)

Convegno Social Work day. Co-costruzione di un nuovo 
mondo eco-sociale.
Il Consiglio organizzerà incontri per celebrare la 
giornata mondiale del lavoro sociale.

CROAS Lazio in collaborazione con le
Università del Lazio e le 
organizzazioni rappresentative della 
professione sul territorio

Marzo

Convegno L'assistente sociale per la Protezione Civile: 
volontario e professionista in emergenza.
Metodi e tecniche professionali nel contesto di 
emergenza e riflessioni sulle esperienze dirette dei
volontari.

ASPROC e CROAS Lazio Marzo o Aprile

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA

web: www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it



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)

Attività formativa Articolazione della formazione Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione presunte

Ciclo di incontri formativi 
sull’Amministrazione di 
Sostegno

In sinergia con giuristi e psichiatri esperti, con la 
collaborazione di assistenti sociali esperti e 
amministratori di sostegno, gli eventi formativi 
proposti intendono offrire un livello avanzato di 
competenze agli operatori dell’aiuto che devono 
garantire la tutela dei diritti dei più fragili, con 
particolare attenzione al fine vita, alle persone 
con problemi di demenza e salute mentale.

Giuristi, psichiatri, assistenti sociali 
esperti

2 eventi (Maggio e Giugno)

Formazione professionale Seminario di studi rivolto ai/ alle candidati/e 
ammessi/e alle commissioni per gli esami di Stato 
per l’Abilitazione di Assistente Sociale e 
Assistente sociale Specialista

CROAS Lazio Da definire (Giugno e Novembre)

Convegno PNRR: l'integrazione socio-sanitaria, in sinergia 
con le dirigenti di Servizio Sociale del Lazio, con 
rappresentanti del Terzo settore, rappresentanti 
politici

CROAS Lazio, ASL e Università Da definire (Settembre)

Convegno I Servizi Sociali ai tempi del Covid. Riflessioni a 
confronto per operatori di servizi pubblici, privati
e liberi professionisti.
La proposta formativa prevede la creazione di 
specifici “cantieri” di lavoro su tematiche rilevanti
dell’esercizio della professione che permettano di 
approfondire il cambiamento del ruolo del 
servizio sociale.

CROAS Lazio Da definire (Settembre)

Convegno Lotta alla Povertà e ruolo sociale del Reddito di 
Cittadinanza.
Convegno volto all’analisi della misura del RdC a
3 anni dalla nascita. Discussione sul suo valore 
sociale (patto per l’inclusione) e valore dei PUC 
sull’integrazione socio lavorativa dei percettori di 
Reddito di cittadinanza

Da definire (nella seconda metà 
dell’anno)
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Attività formativa Articolazione della formazione Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione presunte

Convegno L'assistente sociale negli Enti locali e il ruolo 
dirigenziale.
In sinergia con i professionisti e i dirigenti per 
portare l'attenzione sulle funzioni dell'assistente 
sociale che riveste ruoli dirigenziali, apicali o di 
coordinamento.

CROAS Lazio in collaborazione con i 
professionisti esperti e i Dirigenti dei 
Servizi Sociali territoriali

Da definire (Ottobre)

Convegno Il servizio di pronto intervento sociale e il servizio
sociale d'urgenza.
Riflessioni a confronto tra le varie esperienze dei 
soggetti coinvolti.

CSV Lazio, CO.NA.S.P. OdV, gruppo 
di lavoro PIS Lazio

Da definire (Ottobre)

Convegno Riflessioni e proposte del Tavolo di Lavoro 
Interprofessionale degli Assistenti Sociali e degli 
psicologi del Lazio.
Il gruppo di lavoro condividerà i primi risultati del
tavolo interprofessionale assistenti sociali e 
psicologi del Lazio, condividendo con le rispettive
comunità professionali i contenuti del Protocollo 
d’Intesa sottoscritto nel 2020 e le prime fasi del 
lavoro fin qui svolto, presentando gli obiettivi a 
breve, medio e lungo termine.

CROAS Lazio in collaborazione con 
l’Ordine degli Psicologi del Lazio

Novembre

Convegno Coprogrammazione e coprogettazione per un 
welfare di comunità.
In sinergia con Enti del Terzo Settore di diversa 
mission, si ripercorre la strada normativa ed 
esperienziale sulle opportunità di welfare di 
comunità condiviso e programmato con chi, oltre 
al Servizio Sociale Professionale, tocca 
quotidianamente con mano il lavoro con le 
fragilità.

Da definire Da definire (nella seconda metà 
dell’anno)

Evento formativo Innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile.
Giornata di studio sul rapporto tra servizio 
sociale, nuove tecnologie e sviluppo sostenibile.

prof.ssa Alessandra Sannella e altri 
esperti da lei suggeriti (da definire)

Da definire (Dicembre)
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Attività formativa Articolazione della formazione Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione presunte

Seminario “Empaty”. Trasmissione dei contenuti formativi e
didattici del Mockumentary.

Università di Cassino, Sapienza, Roma
Tre e Lumsa, e dove il CROAS Lazio 
verrà invitato per presentarlo

Da definire (2 ore di formazione 
modalità mista)

Convegno Tutela minorile.
In collaborazione con gli Enti Locali, con colleghi
esperti del settore, con associazioni del Terzo 
Settore operanti in questo ambito, rappresentanti 
delle Istituzioni, il CROAS Lazio intende 
approfondire il tema della tutela minorile e del 
rapporto tra Istituzioni e servizi.

Da definire Da definire

Formazione professionale Questione di genere? Informazione e formazione 
per garantire il rispetto dei diritti di ogni 
persona: il ruolo del servizio sociale.

CROAS, enti del Terzo Settore e 
rappresentanti delle Istituzioni

Da definire

Formazione professionale Violenza domestica e violenza assistita: il ruolo 
del servizio sociale.

Da definire Da definire

Convegno La legge di bilancio e il futuro dei servizi sociali 
del Lazio: analisi delle criticità, dei punti di forza 
e dei possibili sviluppi.

CROAS Lazio e CNOAS Da definire

Tavolo di lavoro Il Servizio Sociale nel sistema giustizia: dal tavolo
di lavoro regionale a quello nazionale, 
analizzando riforme e risorse a disposizione.

CROAS Lazio e CNOAS Da definire

Convegno La politica del quotidiano nei servizi sociali 
territoriali.

CROAS Lazio e Università Da definire
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