
 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2016 
 

Approvato con delibera n. 738 del 14/12/2015 

 

 
PRIMO EVENTO: “Il Servizio Sociale in emergenza: ruolo dell’AS nel sistema di protezione civile” 

 

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle situazioni di emergenza causate da fenomeni 

naturali quali alluvioni e terremoti, che mettono in crisi intere comunità e territori. Di fronte a 

queste situazioni anche il servizio sociale molto spesso è chiamato ad intervenire per tutelare la 

popolazione più fragile e collaborare con il sistema di protezione civile nelle attività di soccorso e di 

superamento dell’emergenza. Anche in conseguenza della costituzione dell’ASPROC, si intende 

offrire ai colleghi un momento di riflessione e formazione sul ruolo dell’assistente sociale in 

contesti di emergenza. 

 

Contenuti: 

* informare brevemente gli iscritti sul funzionamento del sistema di protezione civile 

* presentare agli iscritti un modello operativo e di buone prassi per lavorare in emergenza 

* presentare l’ASPROC 

 

 

SECONDO EVENTO : “La condizione lavorativa dell’AS oggi: livello occupazionale, opportunità 

lavorative, libera professione” 
 

I frequenti cambiamenti organizzativi e lo sviluppo di nuove forme di intervento maggiormente 

integrate al lavoro di comunità comportano la necessità di approfondire le prospettive future della 

nostra professione e di mettere in rete gli strumenti utilizzati nei nuovi approcci di lavoro del 

Servizio Sociale Professionale. Per questo l’Oaser ritiene importante soffermarsi su questi contenuti 

a partire da una fotografia della situazione attuale. 

 

Contenuti: 

* Informare gli iscritti in merito alla attuale condizione lavorativa attraverso la partecipazione di 

enti che hanno svolto ricerche in merito alle opportunità lavorative reperite dopo il termine 

del percorso di studi 

* Informare gli iscritti rispetto all’attività in libera professione 

 

 



TERZO EVENTO:   “Creatività, trasformazione e realtà: il Servizio Sociale Professionale ai tempi 

della crisi” 

Sempre più di sovente l'organizzazione all'interno della quale operiamo ci chiede di essere "la 

risorsa portante" del progetto di aiuto. Assistiamo ad una progressiva diminuzione di risorse, da 

utilizzare per l'attuazione di progetti personalizzati di aiuto. Parallelamente l'utenza, i bisogni che 

esprime e le forme di disagio sociale sono cambiati. L'assistente sociale si interfaccia nel 

quotidiano con situazioni sempre più complesse.  Quali nuovi "strumenti" e approcci è possibile 

adottare per un agire professionale più consapevole ed efficace? 

 
QUARTO EVENTO : “La sicurezza nella professione dell’AS: per continuare la nostra riflessione sul 

tema della  tutela della professione” 
 

La necessità di continuare il confronto sul tema che da anni Oaser ha promosso per costruire 

assieme degli strumenti informativi e di tutela della Comunità Professionale. L’evento verrà 

realizzato a cura del Gruppo Benessere e Sicurezza 

 

Contenuti: 

 
* Confronto con il dossier informativo CNOAS sulla sicurezza 

* Presentazione del vademecum elaborato dal Gruppo Benessere e Sicurezza OASER 

* Tavola rotonda con gli enti coinvolti  (ANCI, INAIL, Regione, Sindacati …) 

 

 

QUINTO EVENTO:  Prosecuzione di “L’Assistente Sociale non ruba i bambini” FAD che termina in 

dicembre 2016 
 

Prosecuzione dell'evento iniziato nel 2015 

 

 

SESTO EVENTO: “Giornata di presentazione di pubblicazioni realizzate da Assistenti Sociali 

iscritti” 
 

Secondo appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione della professione attraverso la 

presentazione delle pubblicazioni dei colleghi AS che hanno prodotto  pubblicazioni di particolare 

interesse per la Comunità Professionale. 

 

 

SETTIMO EVENTO:   “Giornate di presentazione delle attività dei Gruppi di Lavoro OASER” 
 

Oaser ritiene ancora una volta importante restituire il lavoro svolto da colleghi che nel tempo 

hanno dedicato spazio ad approfondimenti relativi alla professione, costruendo cultura e strumenti 

che possono sostenere il lavoro di tutta la Comunità Professionale. 

 
 
 
 
 



OTTAVO EVENTO:  “I punti di forza del Servizio Sociale: confronto con le politiche dell’ente e le 

modalità di gestione” 
 

Continuerà il lavoro dell'anno scorso rivolto specificatamente ai responsabili di servizio. Verranno 

approfonditi strumenti e strategie anche attraverso la condivisione di esperienze per incidere nei 

confronti delle proprie amministrazioni. 
 

 

NONO EVENTO:  “La professione dell’Assistente Sociale per non andare in galera… se possibile!” 
 

Prendendo spunto da situazioni concrete che hanno generato situazioni di sofferenza e di rischio si 

focalizzeranno valori e strategie per arginare contenziosi e abbassare il livello di conflittualità. 

 

 

DECIMO EVENTO: “L’affido dei minori nelle separazioni conflittuali: L’integrazione delle 
competenze professionali” 

 

Durante gli incontri (tra gennaio e aprile 2015) si è definita la traccia di lavoro del gruppo 

accogliendo la proposta formulata dalla rappresentante dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dalla 

dott.ssa Tosarelli e Amadori di inserire un punto di discussione relativo alla deontologia 

professionale delle rispettive professioni. 

Prima fase: formazione congiunta allargata all’Ordine degli Avvocati con il coinvolgimento delle 

Autorità giudiziarie ( minorile e ordinaria) 

- Progetto formativo da sviluppare in più giornate 3 o 4 

- Contenuti: 

1) aspetti normativi a partire dal diritto di famiglia e dalle ultime disposizioni nazionali e 

regionali sull’affido condivido, filiazione, famiglia… 

2) metodo di lavoro: 

a) Ambiti e strumenti specifici delle singole professioni. 

b) Strumenti condivisi per la valutazione, per la prognosi, per il superamento delle 

conflittualità tenendo presente l’interesse prioritario della tutela del minore. 

c) Aspetti etici e deontologici delle varie professioni a confronto: psicologi, assistenti 

sociali, avvocati. 

Seconda fase: definizione di linee guida 
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UNDICESIMO EVENTO: “Accompagniamo i nostri futuri colleghi alla professione! Corso per 

supervisori di tirocinio” 
 

L’accesso alla professione richiede che la Comunità Professionale partecipi direttamente 

attraverso il Tirocinio Professionale degli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale. 

 Il corso ha l’obiettivo di riconoscere e  sostenere questa funzione di formativo-

esperienziale che l’AS Supervisore svolge all’interno del proprio contesto lavorativo. 

 

Contenuti: 

* Il corso è indirizzato a 30 partecipanti che verranno selezionati tra i richiedenti 

attraverso alcuni criteri definiti dalla Commissione Formazione OASER e che verranno 

pubblicati sul sito nel bando di partecipazione 

 

 

DODICESIMO EVENTO: “ Supervisione di Servizio Sociale Professionale” 
 

In questo momento storico caratterizzato da profondi mutamenti sociali ed istituzionali, si 

ritiene importante fornire ai colleghi uno spazio di riflessione, verifica e di 

approfondimento della propria formazione professionale. 

La supervisione professionale effettuata da AS di contenuto metodologico e  proposta ha 

inoltre la finalità di sostenere i colleghi nella propria attività. 

 

Contenuti: 

* Confronto e riflessione metodologica attraverso la discussione di casi portati dai 

partecipanti 

* La formazione rivolta circa 15 partecipanti 

* La formazione si articola in 10 incontri di 5 ore ciascuno. 

 

TREDICESIMO EVENTO:    

nell’ambito di “Expo Sanità Bologna” dal 18 al 21 maggio 2016: 
 

  “L'AS nell'equipe multidimensionale all'interno delle cure palliative 

L'evento occuperà una mattina (4 ore) e avrà i seguenti contenuti: 

- aspetti storico metodologici 

- percorsi di continuità assistenziale 

- lavoro di rete e di comunità 

 

 L' Assistente Sociale nei servizi sanitari.  

            Esiti  di un'esperienza di integrazione socio-sanitaria quotidiana. 
Attraverso le esperienze di AS e colleghi di altre professioni il seminario pone l'accento sul 

focus professionale e su come attraverso di esso contribuisce al miglioramento dei servizi 

socio-sanitari. 
 

 


