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Piano Offerta Formativa Anno 2018 
In applicazione del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 

approvato nella seduta del Consiglio nazionale dell’Ordine del 16 dicembre 2016 

ed in vigore dal 1° gennaio 2017  

 

 

Premessa 
 

Con l’occasione della elaborazione del presente Piano dell’Offerta Formativa il Consiglio regionale 

dell’Ordine propone un’iniziale analisi della composizione della Comunità professionale ligure 

sulla base della quale affrontare l’attività programmatoria. 

Alla data del 16/12/2017 risultano iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria 1067 

assistenti sociali dei quali 27 iscritti nel corso dell’anno. 

 

 Sezione A Sezione B Totale 

Femmine 558 426 984 

Maschi 44 39 83 

Totale 602 465 1067 

Tab.1 CROAS Liguria Iscritti al 16 dicembre 2017 – dato complessivo 

 

 

 

 

 
Tab.2 CROAS Liguria Iscritti al 16 dicembre 2017 – genere femminile e fasce di età per sezione 

 

 

 

 

 

 

Tab.3 CROAS Liguria Iscritti al 16 dicembre 2017 – genere maschile e fasce di età per sezione 

 

 

 

 

 

 

Tab.4 CROAS Liguria Iscritti al 16 dicembre 2017- fasce di età 

 

L’analisi dei dati del sistema di gestione dell’albo consente di offrire un’immagine generale degli 

assistenti sociali iscritti all’albo in quanto gli stessi, accedendo all’area riservata, possono 

Età Sezione A Sezione B Totale 

Femmine < 35 53 265 318 

Femmine da 36 a 65 487 160 647 

Femmine > 65 18 1 19 

Totale 558 426 984 

Età Sezione A Sezione B Totale 

Maschi < 35 5 20 25 

Maschi da 36 a 65 39 19 58 

Maschi > 65 0 0 0 

Totale 44 39 83 

Età 2017 

 < 35 343 

da 36 a 65 705 

> 65 19 

Totale 1067 
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aggiornare i propri dati. Per questo motivo risulta di particolare rilevanza l’accuratezza di ogni 

iscritto nell’aggiornamento dei propri dati.  

Si sottolinea che ad oggi gli assistenti sociali liguri che hanno fatto accesso all’area riservata sono 

1046 e che invece risultano ancora non iscritti all’area riservata 27 assistenti sociali. 

 

Dall’analisi dei dati inseriti dagli iscritti sul proprio profilo in area riservata emerge ancora una 

scarsa attendibilità a causa della poca accuratezza nell’inserimento del dato. Per questo motivo non 

si ritiene al momento utile inserire tale analisi nel presente documento e si pone come obbiettivo del 

CROAS Liguria lo stimolo agli iscritti con campagne ad hoc affinché i dati siano sempre più 

rispondenti alla realtà. 

 

La formazione degli assistenti sociali liguri nel 2017 
 

L’attività svolta dalla Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua del 

CROAS Liguria è riassunta nella tabella seguente. 

 

 Concesso Non concesso In attesa Totale 

Eventi formativi 141 12 1 154 

Domande ex post 379 154 60 593 

Richieste di esonero 97 43 0 140 

Totale 617 2019 61 887 

 
Tab.5 CROAS Liguria dati gennaio/dicembre 2017 

Attività Commissione consultiva Autorizzazione formazione continua 

 

 

Rendicontazione attività formativa svolta 

Nel triennio 2015-2017 sono state avviate e portate a conclusione una serie di attività formative di 

cui si offre una breve sintesi del periodo 2016/17 periodo nel quale ha avuto inizio l’accreditamento 

attraverso modulo online che ci consente di rielaborare i dati dell’attività svolta.  

 

Corsi organizzati dal CROAS Liguria nel 2016/17 

 

ID Data Titolo Sede Partecipanti Crediti 

16052 07/10/2016 Corso Supervisori didattici Junior Genova 26 15F + 

10D 

16054 28/10/2016 Corso Supervisori Didattici Senior Genova 17 15F + 

22D 

16055 19/12/2016 Il lavoro dell'assistente sociale come ricerca 

quotidiana 

Genova 62 3F + 2D 

16056 28/04/2017 Il Servizio Sociale di comunità Genova 55 5F + 2D 

16097  Con-vincere e con-vivere con la Disabilità Sanremo 68 3F + 3D 

16099 14/10/2016 Presentazione del libro "Gli adolescenti tra 

immaginario collettivo e scena sociale" 

Genova 71 2F + 2D 

16848 11/11/2016 Giornata internazionale per i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza 25° 

Anniversario Convenzione sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza 

Genova 96 4D 

19592 07/04/2017 Incontro Territoriale 2017 Imperia 34 2D 

19593 10/05/2017 Incontro Territoriale 2017 La Spezia 53 2D 

19594 07/06/2017 Incontro Territoriale 2017 Savona 44 2D 

19596 21/07/2017 Incontro Territoriale 2017 Genova 39 2D 

20400 23/05/2017 Il gruppo di lavoro nei servizi complessi Finale L. 33 3F + 1D 
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20577 16/06/2017 L’assistente sociale in camice bianco. Il 

Servizio Sociale negli ospedali liguri 

Genova 114 3F + 3D 

22090 25/09/2017 Presentazione del Corso "Liguria: Cornice 

solidale per una accoglienza attiva" 

Genova -- 1F+1D 

22092 04/10/2017 La comunicazione efficace, la gestione di 

sé stessi e l'autorevolezza nelle relazioni 

d'aiuto 

Genova 68 4F 

22093 11/10/2017 La comunicazione efficace, la gestione di 

sé stessi e l'autorevolezza nelle relazioni 

d'aiuto 

Genova 36 16F 

23192 23/11/2017 La tutela dei minori affidati ai Comuni e 

l'assistenza territoriale socio sanitaria 

Genova -- 5F + 1D 

 

Gli incontri organizzati sono stati 17, compresi gli incontri territoriali con gli iscritti. La 

partecipazione agli incontri è stata piuttosto buona. Il dato riportato è di coloro a cui sono stati 

riconosciuti i crediti perché hanno svolto almeno l’80% della formazione. Occorrerà fare una 

riflessione sulle persone che a gran voce richiedono momenti formativi organizzati gratuitamente 

dal CROAS, ma che poi non partecipano alla formazione proposta oppure vi si iscrivono e poi non 

partecipano. 

 

Programmazione attività anno 2018 

Relativamente all’anno 2018 le attività individuate si pongono in continuità con alcune esigenze 

specifiche della comunità professionale e tengono conto dei fenomeni emergenti che hanno impatto 

sulla professione, in termini di approccio metodologico e deontologico. 

Una prima articolazione ricomprende: 

EVENTO PERIODO ARGOMENTO PARTNER 

Seminario febbraio Deontologia e responsabilità 

professionali dell'assistente 

sociale 

Elisabetta Bianchi 

Simonetta Filippini 

Seminario marzo WSW Day 2018 UNIGE/ Ordini 

professionali 

Corso marzo/maggio “Conoscere, riconoscere e 

prevenire le situazioni di 

maltrattamento delle persone 

anziane nei diversi contesti, in 

famiglia e in istituto” 

UniAuser Genova, 

Comune di Genova 

Cineforum aprile/dicembre Sperimentazione dello 

strumento del cineforum con 

una selezionata filmografia a 

forte valenza sociale 

Collega esperta di 

cinema 

Corso febbraio/maggio Supervisori di tirocinio Diversi formatori a 

livello nazionale  

Seminario febbraio/maggio “La documentazione in 

Servizio Sociale” aperto a tutti 

gli iscritti (all’interno del corso 

di formazione per Supervisori 

di tirocinio) 

Prof. Laura Bini 

Seminario febbraio/maggio “La valutazione dei formatori: 

metodo del follow up” aperto a 

tutti gli iscritti (all’interno del 

corso di formazione per 

Supervisori di tirocinio) 
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Seminario marzo Conoscere per agire Il 

fenomeno della aggressività nei 

confronti degli assistenti sociali 

 

Seminario marzo/maggio “Interventi a favore di minori 

adottati in fase adolescenziale” 

LOGOS s.r.l. 

Corso marzo/dicembre Formazione specifica CTD UNIGE 

Corso marzo/aprile Resilience training. Specifico 

per il CROAS 

 

Seminario marzo/dicembre Assemblee territoriali  

Corso marzo/dicembre Formazione base per 

amministratori di sostegno 

professionisti e volontari 

A.Li.Sa./Ente di 

formazione 

individuato da 

Regione Liguria 

Seminario settembre/dicembre Presentazione linee guida 

CISMAI su minori vittime di 

violenza assistita 

UNIGE 

Corso Settembre/dicembre “La comunicazione efficace, la 

gestione di sé stessi e 

l’autorevolezza nelle relazioni 

di aiuto” 

Comune di Genova 

 

Come negli anni precedenti il Consiglio ritiene particolarmente importante sottolineare taluni 

argomenti che nel corso del tempo hanno ottenuto il riconoscimento internazionale con la 

celebrazione di giornate specifiche. Si inizierà con la celebrazione del World Social Work Day in 

collaborazione con l’Università di Genova e altri Ordini professionali. 

Verranno celebrate con eventi ad hoc: 

 Giornata internazionale dei diritti del fanciullo (20/11/2017) 

 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25/11/2018) 

 Giornata internazionale per le persone disabili (03/12/2018) 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine Liguria ha individuato i seguenti Gruppi di Lavoro connessi alle 

Commissioni Consiliari. I componenti dei Gruppi verranno reclutati attraverso apposite 

Manifestazioni di interesse. 

I Gruppi di Lavoro svolgeranno le loro attività con l’impegno di realizzare un evento pubblico, 

prodotto finale dei lavori intrapresi e quindi riconducibile alla programmazione del presente Piano. 

 

 

 

COMMISSIONI GRUPPI DI LAVORO 

COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI 

1. SICUREZZA 

2. IMMIGRAZIONE – con specifica su 

MSNA e Ruolo dell’Assistente Sociale 

negli SPRAR e nei CAS 

3. III SETTORE – in continuità con i lavori 

già intrapresi 

4. RE.I. – opportunità di valorizzazione 

della professione e superamento della 

discrezionalità 

COMMISSIONE FORMAZIONE 1. LIBERA PROFESSIONE 

2. AASS. OSPEDALIERI – identità, ruolo 

e compiti dell’assistente sociale 
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COMMISSIONE CONSULTIVA 

AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE 

CONTINUA 

1. Volontari neo iscritti - avvicinare i neo 

iscritti alle attività istituzionali 

dell’Ordine 

  

Il CROAS Liguria sottolinea l’importanza dell’incontro con gli iscritti attraverso l’organizzazione 

delle Assemblee Territoriali per la diffusione di informazioni e la sensibilizzazione circa il 

funzionamento del CROAS e del Consiglio Territoriale di Disciplina e il nuovo Regolamento sul 

funzionamento del procedimento disciplinare.  

Tali Assemblee Territoriali potrebbero rappresentare, inoltre, il momento attraverso il quale 

stimolare la comunità professionale per la nascita di altri Gruppi di Lavoro territoriali che possano 

veicolare tematiche specifiche e di interesse all’intera comunità professionale. 

 

Genova, 16 dicembre 2017 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Giovanni Cabona 

 
 

 

 


