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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2017 
 

Approvato con delibera n. 261 del 19/12/2016 

  

  

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

  

Oaser ritiene 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. Nel corso del 2017 saranno 

proposte giornate dedicate alla presentazione dei lavori dei singoli gruppi, in particolare: 

– gruppo di lavoro “Supervisori di tirocinio”; 

– gruppo di Lavoro “Esami di Stato”; 

– gruppo di lavoro “Cure Palliative”; 

– gruppo di lavoro “Coordinamento anziani”; 

– gruppo di lavoro “Calamità naturali”; 

– gruppo di lavoro “Benessere e sicurezza”. 

  

SECONDO EVENTO : “ Supervisione di Servizio Sociale Professionale” 

  

In continuità con l’esperienza svolta nel 2016, che ha avuto un alto indice di gradimento tra i 

Colleghi, si ritiene importante proseguire con gli incontri di supervisione professionale, al fine 

di fornire uno spazio di riflessione, verifica e approfondimento della propria formazione 

professionale.   

Contenuti: si tratteranno casi relativi alle aree minori e famiglie, adulti e anziani con 

riferimento alla metodologia di Servizio Sociale professionale e ai relativi aspetti 

deontologici. 

  

TERZO EVENTO:   “Corsi FAD” 

  

Anche per il 2017 l’Oaser intende proporre corsi di formazione a distanza, su temi inerenti la 

professione. 

  

QUARTO EVENTO : “Giornata di presentazione di pubblicazioni realizzate da Assistenti 

Sociali iscritti all’OASER” 

  

In continuità con l’esperienza degli anni precedenti desideriamo organizzare uno spazio 

dedicato alla valorizzazione della professione, attraverso la presentazione delle pubblicazioni 

dei Colleghi, che costituiscono patrimonio della Comunità Professionale. 

  



QUINTO EVENTO:  “Giornata di formazione dedicata ai Responsabili di Servizio e 

Coordinatori” 

 

L'evento formativo sarà dedicato alle buone prassi in uso all'interno dei servizi. 

 

SESTO EVENTO: “Giornata di formazione deontologica sul tema della riservatezza del 

professionista nell'epoca digitale” 

 

L'evento sarà organizzato dalla Commissione Albo ed Etica sulla base dei quesiti che gli Iscritti 

hanno presentato nel corso dell'anno. All'evento parteciperà anche il Consulente Legale 

dell'Ordine, Avvocato Giovanni Cerri. 

 

SETTIMO EVENTO: “Giornata formativa sulle funzioni e sull’esperienza del Consiglio 

territoriale di disciplina”. 

 

OTTAVO EVENTO: “Giornata mondiale del Servizio Sociale: la sostenibilità ambientale per 

la Comunità: approccio ecologico del Servizio Sociale”. Giornata  di celebrazione in Emilia 

Romagna il 21 marzo 2017. 

 

NONO EVENTO: progetto di ricerca sull’aggressività verso gli Assistenti Sociali. 

 

DECIMO EVENTO: giornate formative del gruppo di lavoro coordinamento anziani per 

illustrare la sperimentazione della scheda sociale valutativa SVAS.  

 
 


