
 

Deliberazione N° 117/2017 del   15/09/2017 

OGGETTO: Approvazione del Corso “Per sviluppare la comunicazione efficace, la gestione 

di se stessi e l’autorevolezza nelle relazioni di aiuto” 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 15 

settembre 2017 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  Px A_ 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 

Visto il Regolamento per la formazione continua dell’Assistente Sociale, approvato nella seduta del 

CNOAS del 16/12/2016; 

Richiamato il Piano dell’Offerta formativa 2017 approvato con delibera n. 106 del 18/11/2016 del 

nel quale si fa riferimento all’organizzazione iniziative in collaborazione con gli Enti locali del 

territorio; 

Richiamata la delibera n. 130 del 16/12/2016 “Approvazione del bilancio di previsione del 2017”, 

nella quale all’allegata Relazione al Bilancio Preventivo si fa riferimento allo stanziamento per 

l’anno 2017 di una somma corrispondente al 20% dell’intero bilancio alla Formazione in base al 

Piano dell’Offerta Formativa 2017; 

Dato atto del lavoro di programmazione dell’evento svolto in collaborazione con il Comune di 

Genova attraverso il quale l’Ordine ha attenuto la partecipiazione di n. 30 iscritti non dipendenti del 

Comune di Genova; 

Esaminato il programma dell’evento “Per sviluppare la comunicazione efficace, la gestione di se 

stessi e l’autorevolezza nelle relazioni di aiuto” Predisposto dal Dott. Luigi Marangoni individuato 

dal Comune di Genova quale esperto di comunicazione; 

Richiamata la delibera n.72 del 07/08/2015 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per 

la definizione dei criteri e degli importi da corrispondere ai relatori, ai moderatori, ai direttori di 

corsi, ai tutors esterni in seminari e convegni, conferenze e corsi di formazione organizzati dal 

CROAS Liguria” per la definizione dei compensi dei relatori; 

Richiamata la Delibera n. 115 Approvazione variazione del Bilancio di esercizio 2017; 

Considerato che la spesa a carico dell’Ordine degli assistenti sociali, prevista costituita 

dall’onorario professionale del formatore è pari a € 1.600,00 +IVA; 



Preso atto della disponibilità del Comune di Genova a sostenere le spese per il locale e 

l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’evento; 

Verificato da parte del Tesoriere, che è presente sul capitolo n. 01.05.10 Spese Commissione 

formazione (convegni e seminari) la copertura della spesa; 

Ritenuto pertanto doversi imputare la spesa di € 1.952,00 al capitolo n. 01.05.10 Spese 

Commissione formazione (convegni e seminari); 

Considerato che le iscrizioni al corso da parte degli assistenti sociali non dipendenti del Comune di 

Genova avverranno in via informatica attraverso il sito dell’Ordine; 

Ritenuto di rilevare il gradimento e l’efficacia dell’iniziativa in sede di conclusione dell’evento 

stesso con le schede predisposte dalla Commissione Formazione, che saranno distribuite ai 

partecipanti medesimi; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli: SETTE, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO             

di approvare il programma del corso “Per sviluppare la comunicazione efficace, la gestione di se 

stessi e l’autorevolezza nelle relazioni di aiuto”; 

di predisporre la rilevazione delle iscrizioni mediante scheda on line e la pubblicizzazione mediante 

il sito dell’Ordine; 

di imputare la spesa di € 1.952,00 al capitolo n. 01.05.10 Spese Commissione formazione (convegni 

e seminari); 

di demandare al Tesoriere la verifica delle spese effettive ed alla Commissione Formazione la 

valutazione dell’evento medesimo; 

di dare atto che il presente provvedimento è composto di 2 pagine. 

 

    Il Segretario                            La Presidente 

 Giovanni Cabona                                       Paola Cermelli 

                                                           

Il Tesoriere  

Maurizio Tarassi 

 

 

 


