
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°15 MARZO 2015 

NEWSLETTER 
N°16 APRILE 2015 

I FATTI DEL MESE :  
 

Da un Consiglio all’altro - l’attività svolta dai Consiglieri 

(leggi tutto) 

IL CONSIGLIO IN BREVE...  
 

Approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 11/03/2015 
 
Adempimenti istituzionali: 

approvate 0 iscrizioni, 1 cancellazioni e 1 trasferimenti; approvati  n.110 ex post valutate e  
n. 15 Eventi Formativi Accreditati. 
Approvazione bilancio consuntivo del 2014 
Approvazione emanazione avviso di bando per la candidatura a commissario per gli esami di stato 
Nomina del Segretario Cabona quale referente per l'anticorruzione 
Approvazione cambiamento fornitore dei servizi di gestione dell'albo professionale e del protocollo 
Approvazione nuovo contratto di gestione del sito internet e dei servizi informatici 
Approvazione del ciclo di eventi "In cammino con lo PSIR” 

(leggi tutto) 

17 marzo 2015 - giornata mondiale del servizio sociale … 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali ha organizzato, lo scorso 17 marzo, in 

occasione del World Social Work Day, promosso dall’International Federation of Social Workers, 

dall’International Association of Schools of Social Work e dall’International Council on Social Welfare, 

una giornata di riflessione –  

(leggi tutto) 

09 aprile 2015 – In cammino con lo PSIR  

La Regione Liguria e il CROAS Liguria organizzano un percorso formativo – informativo rivolto agli 

assistenti sociali con lo scopo di aggiornare e rafforzare le competenze sul Welfare 

regionale : Giornata d'apertura Mercoledì 15 Aprile 2015 

IN CAMMINO CON LO PSIR LOCANDINA     PROGRAMMA IN CAMMINO CON LO PSIR 

(leggi tutto) 

Anche su Facebook SOCIAL SQUARE LIGURIA 
Ricordiamo che è possibile incontrarsi/ci nel gruppo (chiuso) Facebook “Social Square Liguria”, una “piazza” dove è possibile confrontarsi, scambiare 

informazioni e pensieri. Per accedere è necessario avere già il profilo Facebook e chiedere l’iscrizione in Segreteria. 

1/1 

Invito alla lettura 

IL BAMBINO IN PEZZI –  ricomposizioni possibili tra il Sistema Giudiziario ed i Servizi di Tutela  

A cura di Lia Chinosi e Paola Scalari  Edizioni la meridiana 

(leggi tutto) 

 CONTINUA L’NIZIATIVA PROMOSSA DALL’ORDINE 

continuiamo a raccogliere gli articoli scritti da assistenti sociali. 

Invitiamo tutti gli iscritti ad inviarci i loro articoli, che prossimamente verranno raccolti ed  

inseriti in un’apposita sezione del sito 

http://www.oasliguria.net/Portals/0/Downloads/2014%20DOC/I%20FATTI%20del%20Mese%20MARZO-APRILE%202015.pdf
http://www.oasliguria.net/Portals/0/Downloads/2014%20DOC/I%20FATTI%20del%20Mese%20MARZO-APRILE%202015.pdf
http://www.oasliguria.net/Trasparenza/Deliberazioni/tabid/533/Default.aspx
http://www.cnoas.it/Ordine_e_Attivita/Giornata_mondiale_del_Servizio_Sociale_2015.html
http://www.oasliguria.net/Portals/0/Downloads/2014%20DOC/Locandina.pdf
http://www.oasliguria.net/Portals/0/Downloads/2014%20DOC/Programma2.pdf
http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2015_254.html
http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2015_254.html
mailto:info@oasliguria.net

