
 

Deliberazione N°  159 del 27 Aprile 2018    

OGGETTO: Approvazione del corso di “Comunicazione efficace per Assistenti Sociali per 

sviluppare la capacità di gestire se stessi e acquisire maggiore autorevolezza nelle relazioni di 

aiuto”  

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 27 Aprile 

2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Francesco Basso  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Alessandra Carnacina  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  Px_ A 

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

CNOAS del 16/12/2016; 

Richiamate altresì le linee guida CNOAS che prevedono la collaborazione tra soggetti diversi per la 

realizzazione di iniziative formative; 

Atteso che il Croas Liguria tra l’altro ha stipulato una convenzione, in fase di rinnovo, con il Comune 

di Genova; 

Tenuto conto che già nel 2017 è stato organizzato un corso con eguale titolo a quello in oggetto, che 

ha riscosso notevole successo come comprovato dalle schede di valutazione compilate dagli iscritti 

partecipanti e giacenti agli atti; 

Richiamato il Piano dell’Offerta Formativa 2018 approvato con delibera n. 155 del 16/12/2017 nel 

quale si fa riferimento all’organizzazione di iniziative in collaborazione con gli Enti e organizzazioni 

del territorio; 

Verificata la disponibilità del formatore dott. Luigi Marangoni a ripetere il corso del 2017 e di cui 

all’oggetto, così definito: 6 giornate di 4 ore ciascuna ( dalle 9 alle 13); 100 partecipanti di cui 30 

extra- Genova e 40 partecipanti alle 5 giornate successive di cui 10  extra-Genova individuati 

mediante iscrizione sul sito dell’Ordine; 

Ritenuto inoltre di approvare l’impegno del formatore per il follow up con i partecipanti al corso 

2017; 

Tenuto conto che il Comune di Genova si occuperà di ogni altro aspetto organizzativo: ricerca e 

messa a disposizione dello spazio e della tecnologia idonea, rilevazione delle presenze, richiesta 



all’Ordine dell’accreditamento del corso e del follow up, distribuzione e raccolta questionario di 

valutazione dell’iniziativa; 

Tenuto conto altresì che il Comune di Genova si impegna a dare adeguata informazione ai 

partecipanti in merito al fatto che è l’Ordine a retribuire interamente il formatore e ad apporre sul 

materiale pubblicitario il logo dell’Ordine della Liguria; 

Esaminato il programma del corso in oggetto giacente agli atti, redatto dal Formatore in   accordo 

con il Comune di Genova e sentito il CROAS ; 

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. 149 del 24/11/2017 “Approvazione del bilancio di previsione 2018; 

Considerato che la spesa a carico dell’Ordine degli assistenti sociali è di  € 1920  per il corso (iva 

non dovuta);   

Verificato da parte del Tesoriere, che è presente sul capitolo n. 01.05.01 Spese Commissione 

formazione (convegni e seminari) la copertura della spesa; 

Ritenuto pertanto doversi imputare la spesa di € 1920,00 al capitolo n. 01.05.01 Spese Commissione 

formazione (convegni e seminari); 

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

con le schede predisposte dal Comune di Genova, che saranno distribuite ai partecipanti medesimi; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

 

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

di approvare il corso in oggetto ; 

 

di predisporre la rilevazione delle iscrizioni degli AA.SS. extra Genova mediante scheda on line e la 

pubblicizzazione mediante il sito dell’Ordine; 

 

di imputare la spesa di € 1920,00 al capitolo n. 01.05.10 Spese Commissione formazione (convegni 

e seminari); 

di demandare al Tesoriere la verifica delle spese effettive ; 

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

 

             Il Segretario                             Il Presidente 

          Marika Massari               Giovanni Cabona 

                      

Il Tesoriere 

Daniela Roveda 

 


