
 

Bologna, 29/03/2021 

Prot. n. 1888/21/S/GEN 

 

Agli Iscritti all’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna 

 

 

Oggetto: SUPERVISIONE PROFESSIONALE RIVOLTA AGLI ISCRITTI DELL’EMILIA ROMAGNA 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine  ha deliberato una serie di incontri di supervisione professionale rivolto agli 

Iscritti all’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna. 

Di seguito si elencano gli incontri, suddivisi per area tematica, che saranno tenuti dalle formatrici 

del Centro Studi di Servizio Sociale di Bologna in modalità telematica:  

 

 07/04/2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30  Area  Minori e Famiglia 

 12/04/2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30  Area Minori e Famiglia 

 16/04/2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Area Adulti Anziani 

 23/04/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Area Adulti Anziani 

 28/04/2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Area  Minori e Famiglia 

 03/05/2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 Area Adulti Anziani 

 

La domanda di partecipazione personale (non saranno accettate domande “cumulative) è da 

inviare a: formazione@oaser.it riportando come oggetto “PARTECIPAZIONE ALLA SUPERVISIONE 

PROFESSIONALE DEL (data scelta secondo calendario) ….” indicando il proprio contatto telefonico 

e e-mail. La mancata indicazione dei dati richiesti comporterà automatica esclusione, così come 

l’indicazione generica di interesse senza data. Il gruppo di partecipanti ad ogni incontro sarà 

formato da 15 iscritti. 

Si informa che non è possibile iscriversi a più di un incontro indipendentemente dall’area tematica 

affrontata. 

 

Sarà cura della Segreteria o del Consigliere referente del progetto di supervisione, dott.ssa 

Francesca Mantovani, dare conferma dell'avvenuta costituzione del gruppo di supervisione, 

prevedendo n. 3 partecipanti di “riserva” in caso di rinuncia. A questo proposito si raccomanda la 

massima correttezza agli Iscritti in merito alla partecipazione all'evento e, qualora impossibilitati, 

avere cura di avvisare la Segreteria con un congruo anticipo, al fine di consentire la partecipazione 

di altro Collega di riserva.  

Si è stabilito, come unico criterio di selezione di dare la precedenza a coloro che non hanno 

partecipato agli incontri di Supervisione nel corso dell’anno 2020. 

 

Cordiali saluti. 

    La Presidente 

 dott.ssa Rita Bosi 

 


