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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2020 

Approvato con delibera n. 773  del 17/12/2019 
 

Prima di esporre il POF dell’anno 2020 si ritiene importante riportare un quadro sintetico 

dell’attività svolta dal Consiglio regionale, riguardante la formazione continua nel corso del 

2019: 

• Sono state stipulate n. 16 convenzioni finalizzate alla procedura di accreditamento di 

attività inerenti  la Formazioni Continua con Enti/Agenzie. L’elenco completo delle 

convenzioni stipulate per il triennio formativo 2017/2019 è consultabile sul sito 

www.oaser.it. 

• Sono state valutate n. 497 richieste di accreditamento di eventi formativi, di cui 

accreditate n. 434. 

• Sono state valutate n. 1834 richieste di accreditamento ex-post, di cui accreditate n. 

1433. 

• Sono state valutate n. 216 richieste di esonero di cui accolte n. 202. 

• Sono stati inviati al Consiglio Territoriale di Disciplina n. 37 iscritti che nel triennio 

formativo 2014/2016 non hanno conseguito i crediti formativi necessari. 

• In ottemperanza all’art. 26 lettera b) del Regolamento del CTD con decorrenza 

1/9/2019, abbiamo  provveduto ad inviare una comunicazione a N. 183 iscritti che 

nel triennio  formativo 2014/2016  non hanno maturato  i crediti formativi necessari. 

Successivamente saranno inviati al CTD.  

 

Rispetto all’offerta formativa programmata dal Consiglio per l’anno 2019 sono stati realizzati 

i seguenti eventi formativi: 

1. Nel corso dell’anno si sono svolti n. 10 incontri di  supervisione professionale 

suddivisi per aree di intervento (n. 5 incontri per Area Minori e Famiglie e n. 5 

incontri per Area Adulti - Anziani). Ogni incontro, aperto alla partecipazione di 15 

assistenti sociali, prevedeva  l’analisi  di 2 situazioni, inviate dai partecipanti, 

seguendo uno schema  proposto dal supervisore. A questa formazione, molto 

apprezzata, hanno partecipato complessivamente n. 126 iscritti.  Ad ogni incontro 

sono stati attribuiti n. 5 crediti deontologici. 

2. Il 19 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale del Servizio Sociale a Parma. A questo 

evento hanno partecipato n. 200 assistenti sociali. All’evento sono stati attribuiti n. 2 

crediti formativi e n. 2 crediti deontologici. 

3. Nel mese di maggio nelle sedi di Parma, Rimini e Bologna si è svolta la formazione 

deontologica. Vi hanno partecipato complessivamente n. 690 iscritti. All’evento sono 

stati attribuiti n. 5 crediti deontologici.  



 

4. Il 22 ottobre a Bologna si è svolta la giornata formativa sui flussi migratori. Vi hanno 

partecipato n. 271 iscritti. All’evento sono stati attribuiti n. 5 crediti deontologici.   

5. A seguito della vicenda della Val D’Enza la formazione rivolta ai Responsabili ha 

assunto una connotazione differente. Durante un incontro molto partecipato, si è  

condivisa con i Coordinatori/Responsabili l’idea che quanto accaduto debba 

diventare un’opportunità per la professione. Con questo obiettivo si sono costituiti 

tre gruppi di lavoro: Gruppo Professione, Gruppo Istituzione, Gruppo  

Comunicazione. Si sono svolti 5 incontri tra  ottobre e novembre che riprenderanno 

nel gennaio 2020.  I gruppi sono coordinati da un facilitatore e prevede la presenza di 

un Consigliere regionale. Dopo i primi incontri si è valutato di far confluire il gruppo 

Comunicazione nel Gruppo Istituzione.  

6. Da ottobre a dicembre si sono svolti in ogni provincia della regione, gli incontri 

territoriali con gli iscritti. Vi hanno partecipato  complessivamente n. 513 iscritti. 

All’evento sono stati attributi n. 2 crediti deontologici. 

7. Corsi FAD. Anche per il 2019 gli iscritti hanno usufruito  gratuitamente di 4 corsi FAD 

acquistati dal CROAS Emilia Romagna:   1)“Help!” di BBC; 2) “Servizio Sociale: 

Progetto, Progettazione e Valutazione” 3) “Inter-culturalmente 1 di Apogeo; 4)“ 

Inter-culturalmente 2” di APOGEO. 
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 Giornata Mondiale del Servizio Sociale 

Quest’anno la Giornata Mondiale si celebrerà a Parma ed è stata inserita a tra gli 

eventi di Parma Capitale della Cultura 2020. La giornata si terrà nella il 27 marzo. 

Insieme all’Università di Parma, alla Fondazione Assistenti Sociali e al CNOAS stiamo 

predisponendo il programma.  

 Percorsi di Supervisione di Servizio Sociale Professionale 

Si ritiene importante confermare gli incontri di supervisione metodologica e 

deontologica  in piccoli gruppi e per aree tematiche di intervento (minori e famiglie, 

adulti/anziani). Lo spazio di riflessione e di condivisione offerto da questi incontri 

costituisce un’importante occasione di confronto e di crescita professionale. Ogni 

incontro, aperto alla partecipazione di circa 15 assistenti sociali, prevede l’analisi di 

due situazioni, inviate dai partecipanti, in base ad uno schema proposto dal 

supervisore.  

 Giornata di formazione deontologica 

La formazione deontologica verterà sul Codice Deontologico ultima versione in via di 

approvazione da parte del Consiglio Nazionale e saranno presentati gli esiti dei 

Gruppi di Lavoro dei Coordinatori/Responsabili.  

 Organizzazione di Laboratori 

Gli incontri di supervisione professionale hanno evidenziato l’opportunità di 

condividere buone prassi rispetto alla documentazione professionale. Si prevedono 

quindi due o più  laboratori  rivolti  ai colleghi che lavorano nell’area minori e famiglie 

con il tema: Come scrivere una relazione da inviare all’Autorità Giudiziaria.  



 
 Gruppi di lavoro Responsabili  

Proseguirà l’attività dei due gruppi di lavoro, Gruppo Professione e Gruppo Istituzione 

la cui conclusione è prevista nella  primavera con la stesura di un documento. 

 Giornata di Restituzione Gruppo di Lavoro dei Coordinatori/Responsabili 

E’ prevista la restituzione agli iscritti e alle istituzioni (Regione Emilia-Romagna, ANCI 

Emilia-Romagna, ecc.) del documento prodotto dal gruppo di lavoro.  

 Giornata formativa con i ragazzi care-leavers network dell’Associazione Agevolando 

Si prevede l’organizzazione di una giornata formativa insieme ai ragazzi care-leavers 

dell’Associazione Agevolando, in veste di formatori. 

 Incontro con Assistenti Sociali autori di pubblicazioni 

Come di consueto è prevista la presentazione delle pubblicazioni a cura di Assistenti 

Sociali  autori di articoli, capitoli di libri o monografie.  

 Incontro con i neo iscritti all’Ordine  

Questa giornata, oltre alla presenza degli iscritti 2020, prevede la partecipazione 

anche degli iscritti degli anni 2018 e 2019. 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’Ordine. 

 Giornata di presentazione delle Linee Guida del Laboratorio di Supervisione di 

tirocinio 

L’Ordine 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.  

 


