
28/10/2016 Corso FaD CNOAS

L'Ordìne

Attìvìtà

Formazione Continua

Corsì accredìtati

La professìone

Press and Media

'  News

2016

2015

-    2014

}  Comunìcati Stampa

Vìdeo

'  Audio

t  Dicono  dì  noì

Awìsi

Bacheca

Albo  Unìco

Consìgli  di  Discìplìna

Àmmmstrazionatraìparente    Cerca  nel  stto   Mdppa  de!  sì{o    Contatti    Credìts

Sei in:     Home >  Pross and  Modia > N®w§  -2016 >  Corso FaD CNOAS

Corso  FaD CNOAS

12 marzo  Z016

fÈS

A`   fine   di   favorire   la   fruizione   del   corso   e   sostenere   gli   Ìscrittì   nelle   procedure   di   regìstrazìone   ed
i.mmatricolazìone  previste  e  gestite  da   Unitelma,   l'Ordìne  Nazìonale  ha   prodotto  un   tutorial  che  spiega

passo dopo  passo tutti glì  step utìli  ad  un  corretto Ìnserìmento dei  dati richiestì.

Una  volta  terminato  questo  percorso,  quando  cioè  gli  Uffìci  Ammìnistrativì  dì  Unìtelma  comunicheranno  i`

perfezìonamento  della   procedura  attraverso   una   email  di   benvenuto,   per  l'iscritto  sarà   quindi   possibile
iniziare  a  seguire  il Corso  sulla  deontologìa  professìonale  deg`i Assistenti  sociali  che,  lo  ricordiamo,  l'Ordine
Nazionale mette gratuitamente a  disposizione di  tutti  gli iscritti.

Si   allega   il  tutoria\  dettag`iato   per   la   registrazione/immatricolazione  ad   Unitelma   ed   il  tutori.al   per   la
fruizione del corso.

Dopo  aver seguito  correttamente i  corsi,  rìsposto  ai  ciuiz  dì  verifìca  e conseguìto  l'attestato,  l'iscritto  potrà
inserire  glì   ID  dei  singolì  corsi  svolti   nella   propria  Area   Riservata   raggiungibile  dal  sito  www.cnoas.it  (link
diretto :  http: / / www.cnoas. it/ cgì-bin / cnoas/ ar.cgi )

Gli  lD  dei  corsì  sono  Ì  seguenti:

13299-La  rìforma  del procedimento  dìsciplìnare ed il DPR 137/2012

13301 -L'importanza  della  riflessione etìca  ed  Ìl codice deontologìco  degli AA.SS.

13302-La  sfida  del servizio socìale Ìn  Europa  ed in  ltalia

14839-L.ordinamento  professionale

Allegati:

•   iscrizione corso FaD

•   tutorìal corso  FaD
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