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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2019 

Approvato con delibera  n. 595 del 28/11/2018 
 

Prima di esporre il POF dell’anno 2019 si ritiene importante riportare   un quadro sintetico 

dell’attività del Consiglio regionale,  riguardante la formazione continua nel corso del 2018: 

• Sono state stipulate 16 convenzioni con enti/agenzie finalizzate alla procedura di 

accreditamento di  attività   inerenti  la Formazione Continua: n. 8 con Enti Pubblici, 

n. 8 con Agenzie private. L’elenco completo delle convenzioni stipulate per il triennio 

formativo 2017/2019 è consultabile sul sito www.oaser.it. 

• Sono state valutate n. 561 richieste di accreditamento di eventi formativi, di cui 

accreditate n. 508. 

• Sono state valutate n. 1286 richieste di accreditamento ex post, di cui accreditate n. 

1001. 

• Sono state valutate n. 177 richieste di esonero di cui accolte n. 160. 

• Sono stati inviati al Consiglio Territoriale di Disciplina n. 132 iscritti che nel triennio 

formativo 2014/2016 non hanno ottemperato all’obbligo formativo (zero crediti). 

• Sono state inviate 288 comunicazioni ad altrettanti iscritti che nel triennio formativo 

2014/2016 hanno maturato i 60 crediti prescritti ma non i 15 crediti deontologici. 

Ciascuno è stato informato del numero dei crediti deontologici mancanti e la 

possibilità di maturarli entro il 31 dicembre 2019. 

 

Rispetto all’offerta formativa programmata dal Consiglio per l’anno 2018 sono stati realizzati 

i seguenti eventi formativi: 

1. Nel corso dell’anno si sono svolti n. 20 incontri di supervisione professionale suddivisi 

per aree di intervento (n. 11 incontri per Area Minori e Famiglie/n. 9 incontri per Area  

Adulti-Anziani). Ogni incontro, aperto alla partecipazione di 15 assistenti sociali, 

prevedeva l’analisi di 2 situazioni, inviate dai partecipanti, secondo uno schema  

proposto dal Supervisore. A questa formazione, molto apprezzata, hanno partecipato 

complessivamente circa 300 iscritti.  

Simonetta Filippini e Maria Teresa Zini hanno condotto 10 incontri ciascuna.  

2. Il 20 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale del Servizio Sociale, evento 

organizzato in collaborazione con le Università di Bologna e Parma.  Anche 

quest’anno si è dato spazio al contributo di colleghi, che hanno portato esperienze 

innovative realizzate nei diversi ambiti regionali. A questo evento hanno partecipato 

265 assistenti sociali. 

3. Nell’ambito della manifestazione di Expo-Sanità il 18 aprile si è  svolto  il seminario 

“Riorganizzazione e cambiamenti nei servizi socio-sanitari. Buone prassi a confronto”.   

Relatori Mirco Tamagnini e Maria Alberta Grillini per l’AUSL Romagna, Cris 

Tommesani e  Gina Simoni per il Comune di Bologna. Hanno partecipato 37 iscritti. 



 

 

4. Il 31 maggio si è svolta la giornata “A 40 anni dalla legge Basaglia. A 4 anni dalla legge 

81/14. Ruolo del Servizio Sociale nelle REMS”. Relatrici: Noemi Panni, Ilaria Di 

Ottavio, Stefania Scarlatti, Maria Donzella, Mirella Terran.  Hanno partecipato 145 

iscritti. 

5. Il 10 e 12 luglio si è svolto a rispettivamente a Bologna e a Parma l’incontro tra 

l’Ordine e i neo iscritti; incontro aperto anche agli iscritti degli anni 2016/2017.  

Hanno partecipato complessivamente 33 iscritti. 

6.  Il 17 ottobre si è svolto a Bologna l’incontro con Assistenti Sociali autrici/coautrici di 

pubblicazioni. Hanno presentato i loro lavori Francesca Corradini, Monica Dotti e 

Marina Frigieri.  Hanno partecipato 86 iscritti. 

7. Il 18 ottobre  si è tenuta a Bologna  la giornata di formazione “Innovare si può: per un 

welfare generativo e di comunità”   dedicata ai Responsabili e Coordinatori di 

Servizio. Tra i docenti: Gino Azzali, Nadia Campari, Valentina Ghetti, Simonetta 

Simoni. Hanno partecipato 65 iscritti. 

8. Il 9 novembre a Bologna si è svolto il seminario “L’assistente sociale nelle emergenze: 

la responsabilità nella straordinarietà” Tra i relatori: Federico Federighi, Gemma 

Mengoli, Silvana Mordeglia, Stefania Pelosio e alcuni rappresentanti del gruppo 

ASProC Emilia Romagna.  All’evento hanno partecipato 129 iscritti. 

9. Tra il 7 novembre e il 3 dicembre a Cesena, Parma e Bologna  si è svolta  la consueta 

giornata dedicata alla deontologia professionale. Il tema di quest’anno “Il segreto 

professionale fondamento del Servizio Sociale”. Relatori Raffaella Bianconi, Paolo 

Boschi, Edda Samory. Complessivamente hanno partecipato 854 iscritti. 

10. Il 10 dicembre il gruppo di lavoro consigliare “Coordinamento Anziani” in 

collaborazione con la Regione Emilia-Romagna ha presentato gli esiti della 

sperimentazione della scheda SVAS “Scheda SVAS: facciamo il punto. Esiti e 

confronto sulla sperimentazione regionale”. Hanno partecipato 31 iscritti. 

11. Corsi FAD. Anche per il 2018 gli iscritti hanno usufruito  gratuitamente di 3 corsi FAD:   

1) “Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere”, quote esaurite nel corso dell’anno 

2) “Servizio Sociale: progetto, progettazione e valutazione”  

3) “Abusi sessuali sui minori”, quote esaurite nel corso dell’anno.  

 

Infine, nel corso dell’anno su invito degli organizzatori, il CROAS Emilia Romagna ha 

partecipato con interventi dedicati, ai seguenti eventi:  

 il 16 marzo  Seminario “Quali tutele economiche, psicologiche, sociali e procedurali 

per gli orfani di femminicidio dopo l’approvazione della legge?” organizzato a 

Modena dall’Associazione Donne e Giustizia.   

 il 10 ottobre Convegno “Rinascere dal trauma. Il  progetto: LA CURA” organizzato  a 

Bibbiano dall’Unione Val d’Enza . 

 il 15 novembre  Convegno  “Agevolando il BenEssere insieme. Percorsi di promozione 

salute psicologica tra i giovani con esperienze di accoglienza eterofamiliare” 

organizzato a Bologna dall’Associazione Agevolando. 

 Il 14 dicembre Seminario “Confronto sulle problematiche inerenti il DDL Pillon” 

organizzato a Modena dall’Associazione Donne e Giustizia.  
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 Percorsi di Supervisione di Servizio Sociale Professionale 

In considerazione dei positivi riscontri raccolti dai colleghi a seguito dell’esperienza 

degli anni precedenti, il Consiglio dell’Ordine ritiene importante promuovere, anche 

per il 2019, incontri di supervisione professionale in piccoli gruppi e per aree 

tematiche. Lo spazio di riflessione e di condivisione offerto da questi incontri 

costituisce un’importante occasione di confronto e di crescita metodologico 

professionale. 

 

 Giornata di formazione deontologica 

Gli incontri di supervisione professionale hanno evidenziato la necessità di 

approfondire alcuni contenuti deontologici propri dell’agire professionale. Pertanto 

la giornata formativa deontologica sarà dedicata alla disamina e condivisione   di 

alcuni articoli del Codice deontologico.  

 

 Organizzazione di Laboratori 

Gli incontri di supervisione professionale hanno evidenziato inoltre l’opportunità di 

condividere buone prassi rispetto a: 1. la documentazione scritta; 2. l’Amministratore 

di Sostegno. Si prevede pertanto l’attivazione di due laboratori rivolti 

prevalentemente a chi lavora nell’area minori e famiglie, la documentazione scritta e  

a chi lavora nell’ambito adulti/anziani, l’Amministratore di Sostegno. 

 

 Giornata di formazione dedicata ai Responsabili di Servizio e Coordinatori 

Anche per il 2019 è prevista la giornata formativa rivolta ai Coordinatori/Responsabili 

di servizio. 

 

 Giornata formativa dedicata all’ambito minori   

Si prevede di organizzare una giornata formativa coinvolgendo alcuni colleghi che nei 

loro servizi stanno sperimentando pratiche innovative di intervento nell’area minori e 

famiglie. Si intende coinvolgere il Tribunale per i Minori, il Tribunale Ordinario,  il 

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’Ordine degli Avvocati. 

 

 Giornata di formazione sull’immigrazione 

L’OASER intende organizzare una giornata dedicata al tema dell’immigrazione in 

collaborazione con il Corso di Laurea in Servizio Sociale.  

 

 Incontro con assistenti sociali autori di pubblicazioni 

Si prevede di organizzare l’incontro con i colleghi autori di articoli, capitoli di libri o 

monografie, nelle sedi di Parma e Bologna - IV edizione.   

 

 Incontro con i neo iscritti all’Ordine  

Questa giornata, oltre alla presenza dei neo iscritti; si prevede di aprire la 

partecipazione anche degli iscritti degli anni 2017 e 2018. Tale incontro è finalizzato a 

fornire informazioni sul significato dell’appartenenza all’Ordine professionale e ai 

conseguenti adempimenti che ne derivano. Ulteriore obiettivo è promuovere il loro 

coinvolgimento nelle attività e iniziative del CROAS. 

 



 

 

 Incontri territoriali con gli iscritti 

Si riprendono per l’anno 2019 gli incontri territoriali (almeno uno per provincia). Agli 

incontri saranno inviatati anche i Consiglieri del CTD. 

 

 Giornata Mondiale del Servizio Sociale 

Si prevede anche quest’anno di celebrare la Giornata Mondiale del Servizio Sociale.  

 

 Giornata di presentazione delle Linee Guida del Laboratorio di Supervisione di 

tirocinio 

Il CROAS in questi anni ha organizzato un laboratorio di supervisione di tirocinio, 

finalizzato all’elaborazione di Linee Guida per gli Assistenti Sociali tutor di tirocinio. A 

conclusione dell’importante percorso, si ritiene opportuno dedicare una giornata alla 

presentazione dell’elaborato.    

 

 

 


