PIANO OFFERTA FORMATIVA 2018
Approvato con delibera n. 191 del 27/11/2017
Resoconto anno 2017
Il 31 dicembre 2016 si è concluso il triennio formativo 2014-2016; il nuovo triennio
formativo, iniziato a gennaio 2017, si concluderà nel dicembre 2019.
Di seguito un quadro sintetico dell’attività riguardante la formazione continua, svolta dal
Consiglio nel corso del 2017:
- sono state stipulate n.87 convenzioni con enti pubblici e soggetti privati, con sede
legale in Emilia Romagna, per l’organizzazione ed erogazione di eventi ed attività
formative (l’elenco è consultabile sul sito istituzionale dell’OASER);
- con delibera n. 64 del 10 aprile 2017, sono stati segnalati al Consiglio Territoriale di
Disciplina n. 24 iscritti non registrati nell’area riservata CNOAS;
- con delibera n. 155 del 16 ottobre 2017 sono state inviate n.158 diffide ad
altrettanti iscritti che nel triennio 2014/2016 risultano totalmente privi di crediti
formativi/deontologici;
- sono state valutate n. 467 richieste di accreditamento di eventi formativi, di cui
accreditate n.419;
- sono state valutate n.1504 richieste di accreditamento ex post, di cui accreditate n.
1049;
- sono state valutate n. 240 richieste di esonero di cui accolte n.200.
Rispetto all’offerta formativa programmata dal CROAS per l’anno 2017 sono stati realizzati i
seguenti eventi formativi:
1. da febbraio ad aprile 2017 si sono svolti n. 5 incontri di supervisione professionale,
suddivisi per aree tematiche di intervento (minori e famiglie, adulti e anziani), a cui
hanno partecipato complessivamente n.115 iscritti.
2. Il 21 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale del Servizio Sociale; l’evento è stato
organizzato in collaborazione con le Università di Parma e Bologna, con la Regione
Emilia Romagna e ANCI Emilia Romagna. È stato significativo ed interessante il
contributo di colleghi, provenienti da tutta la Regione, che hanno portato esperienze
innovative realizzate in diversi ambiti di intervento. A questo evento hanno
partecipato n.364 iscritti.
3. L’8 maggio 2017 si è svolta la giornata di restituzione dei Gruppi di Lavoro promossi
dall’Ordine: “Coordinamento anziani”, “Calamità naturali”, “Benessere e Sicurezza”,
“Cure Palliative”. Hanno partecipato alla giornata formativa n. 66 iscritti.
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4. Il 6 giugno 2017 si è svolta la giornata di restituzione dei Gruppi di Lavoro promossi
dall’Ordine: “Esami di Stato” , “ Supervisione di Tirocinio”. Hanno partecipato alla
giornata formativa n.122 iscritti.
5. Il 18 e il 25 ottobre 2017, rispettivamente a Bologna e a Parma, si è tenuto
l’incontro con colleghi iscritti all’Albo regionale, autori di pubblicazioni. Hanno
partecipato complessivamente n. 106 iscritti.
6. Dal 6 ottobre all’ 1 dicembre il gruppo coordinamento anziani ha organizzato
l’evento formativo dal titolo: “La scheda SVAS. Uno strumento per valutare la fragilità
e le autonomie sociali” replicato in tre sedi (Parma, Cesena e Bologna) che ha visto la
partecipazione complessiva di n. 190 iscritti.
7. Dal 29 novembre al 12 dicembre si è svolta la giornata di formazione deontologica dal
titolo: “La riservatezza professionale nell’epoca digitale”, replicata in tre sedi (Parma,
Cesena e Bologna). In tale occasione è stato presentato il Nuovo Regolamento del
Consiglio Territoriale di Disciplina, in vigore dal prossimo gennaio 2018. Hanno
partecipato complessivamente n. 602 iscritti.
8. Per l’anno 2017 l’Oaser ha acquistato due corsi di formazione a distanza: “Servizio
Sociale, Progetto, Progettazione e Valutazione” (600 percorsi) e “Abusi sessuali sui
minori” (600 percorsi). Nell’anno 2016 era stato proposto agli iscritti il corso
“Migrazione, Servizio Sociale e Benessere”, ancora fruibile per tutto il 2017.

Piano offerta formativa 2018
 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 2018, 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 metodologicoprofessionale.
 Giornata di presentazione di tesi di laurea di particolare interesse professionale.
Il Consiglio dell’Ordine intende valorizzare gli scritti realizzati dagli studenti dei corsi
di Laurea (triennale e magistrale) dell’Università di Parma e di Bologna che trattino
contenuti innovativi. La giornata costituisce un’occasione di confronto tra i neo
laureati e chi già svolge la professione.
 Giornata di presentazione di tesi elaborate da Assistenti Sociali a conclusione di
Master, dottorati di Ricerca e Supervisione Professionale.
 Incontro con assistenti sociali autori di pubblicazioni (articoli, capitoli di libri o
monografie). Terza edizione.

 Incontro con i neo iscritti all’Ordine.
Questa giornata, oltre alla presenza degli iscritti 2018, prevede la partecipazione
anche degli iscritti degli anni 2016 e 2017. 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 dell’OASER.
 Giornata Seminariale nell’ambito di Exposanità dal titolo: “Riorganizzazione e
cambiamento dei servizi socio-sanitari: buone prassi a confronto”.
Nel corso del seminario saranno presentati i contributi relativi alla riorganizzazione
dei Servizi Sociali del Comune di Bologna e Reggio Emilia con il coinvolgimento
dell’Agenzia Sociale e Sanitaria della Regione Emilia Romagna.
 Incontro sul ruolo del Servizio Sociale all’interno delle residenze per l’esecuzione
delle misure di sicurezza (Rems).
La giornata prevede il coinvolgimento di colleghi Assistenti Sociali operanti
all’interno delle REMS nell’area Centro Nord, per presentare la propria esperienza.
 Giornata di formazione dedicata ai Responsabili di Servizio e Coordinatori dal titolo
“Innovazione nel lavoro sociale: criteri di valutazione e di efficacia per una buona
qualità degli interventi”.
 Giornata di formazione deontologica sul tema del segreto professionale.
L’evento formativo si propone di approfondire il tema del segreto professionale in
tutte le sue sfaccettature, attraverso il contributo di professionisti esperti della
materia.
 Giornata di presentazione delle Linee Guida del Laboratorio di Supervisione di
tirocinio.
L’OASER 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.
 Corsi FAD.
Anche per il 2018 l’Ordine intende acquistare corsi di formazione a distanza, su
temi di particolare interesse per gli iscritti.
 Giornata formativa dedicata al tema “minori e famiglie”.
L’OASER intende organizzare una formazione specifica sul tema, insieme al Garante
per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Emilia Romagna e ad altri Ordini
professionali.

 Giornata di restituzione dei dati della ricerca sull’aggressività ai danni degli
Assistenti Sociali, con particolare riferimento alla situazione dell’Emilia Romagna.
Tale giornata si propone di condividere le risultanze della ricerca con i
rappresentanti di ANCI Emilia Romagna, con lo scopo di individuare strategie e
percorsi di tutela del professionista che lavora in particolare all’interno degli Enti
locali.
 Celebrazione della “Giornata Mondiale del Servizio Sociale
 Giornata di formazione A.s.pro.c.
L’evento prevede la presentazione dell’Associazione e del lavoro svolto sino ad ora.

