
 

Deliberazione N° 21/2020 del 24/01/2020 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la candidatura a supervisore di tirocinio di adattamento 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 24 gennaio 2020 

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 Simona Costa           Sez. B  PX A_ 

Consigliere  Laura Pozzo                 Sez. A  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 Sonia Rossi   Sez. A  PX A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  P_ AX 

Vista la Legge 23 marzo 1993 n. 84, “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo 

professionale”; 

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328; 

Visto il Decreto Ministero della Giustizia n.264 del 2005 “Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di 

assistente sociale”; 

Considerata la necessità di raccogliere candidature tra gli assistenti sociali iscritti all’albo professione degli 

Assistenti Sociali per la costituzione dell’elenco nazionale dei professionisti ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

sopracitato; 

Ritenuto doversi emanare l’avviso, di cui all’allegato A, rivolto agli iscritti all’albo professionale, attraverso 

il quale informare della possibilità di presentare le candidature fissandone la data di scadenza al 15 aprile 2020; 

DELIBERA 

 

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

• di procedere all’emanazione di un avviso (Allegato A) rivolto agli iscritti all’albo professionale, attraverso 

il quale informare della possibilità di presentare le candidature per supervisore di tirocinio di adattamento, 

dei requisiti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda (Allegato B); 

• di fissare la scadenza dell’avviso alla data del 31 marzo 2020 di dare atto che il presente provvedimento è 

composto di 2 pagine e 3 allegati; 

 

 

         Il Segretario        Il Presidente 

       Marika Massari              Giovanni Cabona 

                                                         
 

 



Allegato A alla Delibera n. 21 del 25 gennaio 2020 

Manifestazione di interesse per la candidatura a supervisore di tirocini di 

adattamento 

 

Al Ministero della Giustizia compete il riconoscimento dei titoli 

professionali conseguiti all’estero per alcune professioni su cui esercita 

anche la vigilanza tra cui anche quella di Assistente Sociale. I titoli possono 

essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra-comunitario da 

cittadini sia italiani che stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo 

consente, previo superamento di eventuali misure compensative, consistenti 

in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale, di svolgere la 

relativa professione in Italia. 

Il tirocinio di adattamento è svolto con Assistenti Sociali, iscritti sia alla 

sezione A che alla sezione B dell’Albo che abbiano almeno 5 anni di 

esercizio della professione e registrati in un elenco presso il Consiglio 

Nazionale. 

L’attività di supervisione nel tirocinio di adattamento da parte 

dell’assistente sociale è coadiuvata da un Consigliere dell’Ordine regionale 

a cui è assegnato il monitoraggio dell’andamento del percorso. 

A fronte della necessità di comunicare al CNOAS i nominativi di assistenti 

sociali disponibili a svolgere la funzione di supervisore di tirocinio di 

adattamento, per la costituzione dell’elenco nazionale dei professionisti ai 

sensi dell’art. 8 del Decreto Ministero della Giustizia del 14 novembre 2005, 

n. 264, si comunica che sono aperti i termini di presentazione delle 

candidature a partire dalla data odierna sino al 15 aprile 2020. 

 

 
Genova, 28/02/2020 

 
Il Presidente 

Dott. Giovanni Cabona 

    
 

 

 

 



Allegato B alla Delibera n. 21 del 24 gennaio 2020 

MODULO DI CANDIDATURA AL RUOLO  

DI SUPERVISORE DI TIROCINIO DI ADATTAMENTO 
 

Nominativo dell’iscritto all’Albo degli 

Assistenti Sociali della Regione Liguria 

 

 

 

 

 

 

Cognome 

 

Nome 

 
Recapito telefonico ed indirizzo e-mail 

Iscrizione all’Albo Data di iscrizione 

 

Sezione  

 

Attività professionale come assistente sociale 

alla data di compilazione di questo documento 

 

Anni complessivi di attività professionale: 

Attuale collocazione lavorativa  

 

 

dal…........................................................................... 

nella Azienda/ 

Ente/Cooperativa................................................. 

........................................................................ 
Libero Professionista  

dal…………………………………………………...…… 

Sede (città)…...............................(prov)………… 

 

Titoli ed esperienze ritenuti rilevanti ai fini 

della candidatura a Commissario: 

 

- Laurea magistrale in Servizio Sociale; 

- Supervisione tirocini; 

- Tutoraggio tirocini; 

- Docenze in discipline di Servizio Sociale; 

- Laboratori ed attività didattiche generali 

(corsi oss…); 

- Altro 

 

 

Indicare i titoli e le esperienze possedute 

precisando il numero delle attività svolte e gli 

anni in cui si sono svolti  

 

 

 

 

 

Crediti formazione continua  (Indicare il numero di crediti acquisiti al 

31/12/2019) 

 

Data di compilazione del documento 

 
 

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che quanto precedentemente indicato e attestato 

corrisponde a verità, di aver preso visione delle linee guida sull'Esame di Stato deliberate dall’Ordine 

assistenti sociali Liguria per l’ammissione al ruolo di Commissario di Esami di Stato e di essere in 

possesso dei requisiti richiesti. 
 

In fede: 

(firma leggibile) 

 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Si allega alla presente copia del documento di identità. 
 


