
 

Deliberazione N° 25/2018 del 25/01/2019 

OGGETTO: Convenzione per la Formazione Continua con AFET Aquilone 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 25 Gennaio 

2019 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  P_ Ax 

Consigliere Simona Costa   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Laura Pozzo   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  P_ Ax 

 

Visto il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 

2011 n. 148, il quale contempla la previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di 

formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali; 

Visto l’art.15 c.6 del “Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali” approvato 

nella seduta del CNOAS del 16 dicembre 2016 che consente ai Consigli regionali dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, 

enti o istituzioni ed altri soggetti, di organizzare eventi formativi, attribuendone i crediti formativi; 

Considerata la necessità di intraprendere collaborazioni continuative con il AFET AQUILONE per 

lo svolgimento di percorsi formativi a favore degli iscritti; 

Dato atto che questo Ordine e AFET AQUILONE hanno concordato di pervenire alla stipula di una 

convenzione per il riconoscimento dei crediti formativi agli Assistenti Sociali per attività di 

formazione organizzate dall’Ente; 

Ritenuto di approvare la stipula della “Convenzione per il riconoscimento dei crediti formativi per 

attività di formazione” tra Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e AFET AQUILONE allegata 

al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

 

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

 

 

di approvare, nella sua totalità, la stipula della Convenzione per il riconoscimento dei crediti formativi per 

attività di formazione tra Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e AFET AQUILONE allegata al 

presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che la presente deliberazione è composta da 2 pagine e un allegato  

 

         Il Segretario        Il Presidente 

       Marika Massari              Giovanni Cabona 

                                                         
 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 25/2019, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine 
degli Assistenti sociali della Liguria sul sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791 ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 
e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 01/03/2019 fino al 
15/03/2019.  
 

Il Segretario 

Marika Massari 

 
 

 

 

 

http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791

