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Legge n° 84/1993 

Ordinanza n.2 del 3 marzo 2014  

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Vista la Legge 23 marzo 1993, n. 84  

Visto il DPR 328/2001 Capo IV, Articoli 20–24  

Visti gli articoli 3 e 15 del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato dal 

Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali nella seduta del 10/01/2014. 

Visto il Regolamento interno del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria; 

Visto il Bando di concorso per corsi di aggiornamento professionale emesso dall’INPS; 

Considerato che nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni a sostegno della formazione 

universitaria, post universitaria e professionale in favore di dipendenti pubblici, l’INPS per l’anno 

accademico 2013 -2014 ha selezionato corsi di aggiornamento in favore di assistenti sociali; 

Preso atto dell’accoglimento da parte dell’INPS della proposta di accredito e convenzionamento del Corso 

di aggiornamento professionale “Strumenti e approcci innovativi nella pratica del servizio Sociale: “Re-

immaginare il lavoro sociale per generare evoluzioni e opportunità, in una fase di crisi”, formulato dalla 

Commissione Formazione del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, in 

collaborazione con i partner di progetto; 

Preso atto degli accordi di partnership con Comune di Genova, Comune di La Spezia, Comune di Savona, 

Comune di Sarzana, ASL3 GE, Distretto Socio-sanitario 3 Imperiese, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di 

Genova del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di 

Genova del Dipartimento per la Giustizia Minorile. 

Preso atto che l’INPS ha provveduto a pubblicare sul proprio sito il bando relativo a tutti i corsi accreditati, 

nel quale sono espressi in dettaglio criteri e modalità per la partecipazione al bando sul sito 

https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9154%3b&lastMenu=9155&iMenu=1&itemDir=972

3 

Considerato che il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria ha 

conseguentemente sottoscritto il contratto con l’INPS, contenente gli impegni relativi alle modalità per 

l’attivazione nell’anno accademico 2013-2014 del corso suddetto; 

Visti gli allegati nn. 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

Emana il bando 

 

1. Per attivare il Corso di aggiornamento professionale “Strumenti e approcci innovativi nella pratica 

del servizio Sociale: Re-immaginare il lavoro sociale per generare evoluzioni e opportunità in una 

fase di crisi” di cui all’allegato 1. 

2. Per definire le modalità di partecipazione al bando di cui all’allegato 2. 

 

 

Genova, 3 marzo 2014 

         La Presidente 

 

   
 

 

https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9154%3b&lastMenu=9155&iMenu=1&itemDir=9723
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9154%3b&lastMenu=9155&iMenu=1&itemDir=9723


 2 

ALLEGATO 1 

 

 
 
Titolo del corso 

STRUMENTI E APPROCCI INNOVATIVI NELLA PRATICA DEL 
SERVIZIO SOCIALE: 

Reimmaginare il lavoro sociale per generare evoluzioni e 
opportunità, in una fase di crisi. 

Soggetti proponenti Ordine Assistenti Sociali della Liguria  

 
 
 
 
Contenuti 

Il corso si propone di fornire stimoli di riflessione sul senso del 

lavoro sociale oggi, con una rivisitazione degli strumenti operativi 

degli assistenti sociali, in una fase di particolare criticità, come 

quella attuale. Che, accanto a elementi di fatica, che si riflettono 

sulla motivazione e sulla qualità dell’investimento degli operatori 

nel proprio lavoro, comincia a evidenziare movimenti creativi 

originali. Verranno analizzate alcune forme di innovazione prodotte 

nei servizi, e si affronteranno alcuni strumenti professionali specifici, 

che oggi appaiono più consoni nelle strategie di risposta ai problemi 

emergenti: il lavoro di gruppo, il lavoro di comunità, il lavoro di 

équipe, le funzioni collaborazione e coordinamento.  

Utenti (Inps/Miur)  

Partnership Comuni di Genova, La Spezia, Savona, Distretto socio-sanitario 3 
imperiese, Comune di Sarzana, ASL3 GE, UEPE (Ufficio 
esecuzione penale esterna) - USSM (Ufficio Servizio Sociale 
Minori) 

Numero complessivo posti 
riservati ai partners 

 22 

Durata 40 ore, distribuite su 2-3 mesi Periodo. ip. marzo-giugno 2014 

Supporti on line Sito dell’Ordine, già attivo, in cui verrà pubblicato il materiale prodotto  

Know how del proponente Da sempre, l'Ordine organizza eventi formativi, sotto forma di corsi 
e di seminari, convegni, giornate di studio, aperti agli assistenti 
sociali della Liguria e altre figure professionali, su tematiche inerenti 
la professione, gli strumenti di lavoro e metodologie, le politiche 
sociali  

Crediti formativi 30 crediti (25 + 5 deontologici) 

N. partecipanti complessivo 25  

N. partecip. Riservato a 
INPS 

25 

Selezione dei partecipanti In ordine di arrivo, in proporzione al n. di dipendenti dell'ente  

Sede didattica Biblioteca Berio (sala Lignea) - Genova  

Customer satisfaction Verrà predisposta una scheda di valutazione, che sarà trasmessa 
all'Inps, per la rilevazione del grado di soddisfazione e apprendimento  

Costi a carico di Inps 
Valore borsa di studio unit. 

Per 40 ore di corso 
per partecipanti da 15 a 20: 800,00 euro ciascuna 
per partecipanti da 21 a 25: 400,00 euro ciascuna 

Contributo forfettario 
all'open learning system 

Si stanno valutando ipotesi per l'attivazione di una piattaforma di 
open learning system 

Promozione Giornata di presentazione a Genova, invio agli Enti Locali e 
AASSLL liguri, pubblicazione per tempo sul sito dell'Ordine. 
Organizzazione di una giornata di chiusura, per la consegna degli 
attestati.  
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ALLEGATO 2 

 

 

Bando di attivazione del corso di aggiornamento professionale “Strumenti e approcci innovativi nella 

pratica del servizio Sociale: Re-immaginare il lavoro sociale per generare evoluzioni e opportunità in una 

fase di crisi” 

 

Art 1 

Norme Generali 

E’ attivato per l’anno accademico 2013 – 2014 il corso di aggiornamento professionale “Strumenti e 

approcci innovativi nella pratica del servizio Sociale: Re-immaginare il lavoro sociale per generare 

evoluzioni e opportunità, in una fase di crisi”. Il corso viene erogato nell’ambito delle iniziative Homo 

Sapiens Sapiens, azioni a sostegno della formazione universitaria, post universitaria in convenzione con 

INPS. Il corso è proposto dal Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria in 

partnership con Comune di Genova, Comune di La Spezia, Comune di Savona, Comune di Sarzana, ASL3 

GE, Distretto Socio-sanitario 3 Imperiese, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Genova del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Genova del Dipartimento 

per la Giustizia Minorile. 

 

Art 2 

Finalità del Corso 

 

Il corso si propone di fornire spunti di riflessione sul senso del lavoro sociale oggi, con una rivisitazione di 

alcuni strumenti operativi degli assistenti sociali, nell’attuale fase di particolare criticità. 

Il corso, in uno spazio di approfondimento tutelato e seguendo una modalità formativa attiva, si pone i 

seguenti obiettivi: 

 Creare uno spazio di approfondimento sul senso del lavoro sociale oggi, anche in chiave di tutela del 

sistema dei diritti e dell’equità sociale; 

 Migliorare la consapevolezza da parte dei partecipanti rispetto ai problemi, al contesto e alla capacità 

di lettura e di recupero delle potenzialità esistenti utilizzando le risorse disponibili;  

 Costruire un percorso che consenta di recuperare con sguardi nuovi modelli teorici e strumenti 

operativi propri della professione, anche attraverso il confronto con sperimentazioni sul campo, a 

partire da una rilettura di strategie, modalità, paradigmi di riferimento prevalenti; 

 Contribuire a migliorare il sistema di offerta dei servizi in termini di efficacia degli interventi, di 

consapevolezza e competenza, di benessere lavorativo degli operatori assistenti sociali 

 

Art 3 

Organizzazione didattica del Corso 

 

Il corso si svolgerà nel periodo giugno 2014 – gennaio 2015 per un totale di 40 ore suddivise in moduli 

tematici centrati su:  

 Il senso del lavoro sociale oggi. Nuovi approcci nel lavoro con le persone (11 ore)    

 Il gruppo come strumento di lavoro: modelli, strategie, ostacoli. La dimensione collettiva del 

trattamento (11 ore)   

 Lo sviluppo di comunità e la mediazione comunitaria. Il problema del singolo come valenza sociale 

e leva di attivazione e di evoluzione per la comunità (7+3) 

 Il gruppo di lavoro: l’attività di coordinamento tra autonomia e condivisione (8) 

Il programma formativo si articola in lezioni d’aula e laboratorio.  

 

Salvo difficoltà manifeste dei partecipanti, che verranno in ogni caso consultati per la definizione condivisa 

del calendario,  

 il corso prenderà  avvio a giugno 2014 (I° modulo) e si concluderà entro febbraio 2015 (il secondo e 

terzo modulo si svolgeranno nell’autunno 2014; il quarto, a gennaio/febbraio 2015).  

 ogni modulo si svilupperà su due giornate consecutive per una giornata e mezza, presumibilmente il 

giovedì e venerdì per mantenere e garantire unitarietà e continuità nello svolgimento dei lavori.  
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 Il corso avrà sede presso la biblioteca per l’infanzia “E. De Amicis”, al Porto Antico di Genova. Se 

necessario, si valuterà un’eventuale alternativa dopo il primo modulo.  

E’ prevista l’attivazione di una piattaforma per consentire l’accesso e la fruizione on line dei contenuti del 

corso, così come la predisposizione di modalità e strumenti di valutazione.  

 

In occasione dell’apertura e della chiusura del corso verranno organizzate due mezze giornate pubbliche, che 

vedranno la partecipazione di qualificati rappresentanti dell’INPS.  

 

 

Art 4 

Comitato di Gestione e Direttore 

 

Responsabile del Corso di formazione è il Comitato di Gestione, che è così composto: Prof.ssa Maria 

Deidda, Dr. Giovanni Cabona, Prof. Maurizio Tarassi. 

La Prof.ssa Maria Deidda svolge le funzioni di Direttore e coordina le attività formative. 

 

La segretaria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello informativo sarà affidata 

alla Segreteria dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, Via P. Bensa 2/5 A 16124 Genova ( tel. 

010- 2758830, e-mail info@oasliguria.net, sito internet:www.oasliguria.net). 

 

 

Art 5 

Requisiti di ammissione, iscrizioni, selezione  

 

Il corso è riservato a due categorie di partecipanti: 

a. Assistenti sociali dipendenti delle aziende partners con una riserva di posti fino a 22 unità; 

b. Assistenti sociali dipendenti di pubbliche amministrazioni non partner, per un totale di tre posti. 

 

Per poter accedere al corso, sia i soggetti di cui al punto b., sia i soggetti di cui al punto a. devono, entro e 

non oltre le ore 12:00 del 28 marzo 2014, presentare domanda di borsa di studio all’INPS accedendo al sito 

www.inps.it, attraverso la sezione “Servizi per il cittadino” – Servizi ex Inpdap – Per tipologia di servizio – 

domande – Borse di studio/Master Executive e CUAP. I candidati dovranno essere in possesso del codice 

PIN che può essere richiesto attraverso la sezione PIN ON LINE disponibile sul portale www.inps.it, ovvero 

chiamando il Contact center multicanale al n. 803164, gratuito da rete fissa o presso le Sedi Provinciali 

dell’Istituto.   

La selezione dei candidati individuali verrà effettuata dall’Inps sulla base di un criterio esclusivamente 

cronologico 

 

 

Il numero massimo di partecipanti ammessi al corso è di 25 unità. 

Il numero minimo per l’attivazione è pari a 15 partecipanti. 

 

Saranno ammessi al corso solo i dipendenti delle aziende partner segnalati e i destinatari di borsa di studio a 

domanda individuale selezionati. Che dovranno comunque dare conferma della propria disponibilità a 

partecipare entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

La mancata partecipazione al corso senza giustificato motivo, successiva alla dichiarazione di adesione da 

parte delle persone selezionate, comporta una penale. 

 

 

Art. 6 

Elenco degli ammessi 

L’elenco degli ammessi al corso di aggiornamento sarà affisso presso la Segretaria dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Liguria e pubblicato sul sito internet www.oasliguria.net entro il … 

 

Art. 7 

Rilascio del Titolo 

A conclusione dell’intero corso di aggiornamento, agli iscritti che a giudizio del Comitato di Gestione 

avranno svolto le attività e ottemperato agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Direttore del Corso il 

relativo attestato di frequenza e merito. 

mailto:info@oasliguria.net
http://www.inps.it/
http://www.oasliguria.net/
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Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla segreteria dell’ordine degli Assistenti Sociali della 

Liguria e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le 

disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Genova, 3 marzo 2014 

 

         La Presidente 

 
 


