
 

 

 

 

NEWSLETTER 
N°21 SETTEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO IN BREVE...  

seduta del consiglio del 15/09/2015 presenti 8 consiglieri si sono trattati i seguenti argomenti: 
 1- Approvazione del verbale della seduta del Consiglio precedente 
 2- Adempimenti istituzionali: approvate  5 iscrizioni, 2 cancellazioni; 19 eventi formativi esaminati di cui 17 eventi 
     accreditati , 2 eventi non accreditati    valutate 2 domande di esonero, accolta 2 respinte 0 

 3- Giornata conclusiva corso supervisori junior 
 4- Corso supervisori senior 

 5- Convegno del 9 ottobre “minori al centro”in programma a San Remo 

 6- Lettera da inviare all'ordine nazionale sulla costituzione degli organismi operativi periferici dell'associazione 

    degli assistenti sociali per la protezione civile 
 7- Illustrazione incontro con rappresentanti Uni Auser 
 8- Approvazione modifiche del regolamento interno del consiglio regionale dell'ordine in merito alla ridefinizione 
    delle commissioni consiliari e del numero dei componenti delle commissioni stesse  
 9- Nuovo sito Web 
10- Lettere agli assessori regionali recentemente eletti 
11- Punto su incontri territoriali e ridefinizione data incontro territoriale a  La Spezia in programma 
    per il 28/10/2015. 

(leggi tutto) 

CORSO FORMAZIONE SUPERVISORI DIDATTICI SENIOR 
 

Genova 25 Settembre 2015 
Chiude il Corso di formazione Supervisori Didattici Junior e apre il Corso di formazione Supervisori 
Didattici Senior           Leggi programma 

L’ORDINE ORGANIZZA L’EVENTO FORMATIVO… 

IL MINORE AL CENTRO 
sguardi, prospettive, percorsi di tutela 

SANREMO 9 ottobre 2015 

Il seminario si propone di avviare una riflessione e un confronto sulle diverse competenze dei professionisti 
(Giudice, Assistente Sociale, Psicologo, Avvocato) coinvolti nella tutela del minore e delle sue relazioni familiari, 

al fine di ripensare e consolidare strategie e opportunità per lavorare in modo collaborativo e sinergico. 

INVITIAMO TUTTI GLI ISCITTI AD ENTRARE SUL NUOVO SITO DELL’ORDINE!! 
 

Avrete modo di essere aggiornati sulle proposte formative, sulla normativa, sui pareri legali 
professionali, sul lavoro del Consiglio, sul mondo del lavoro, sulla formazione continua  e tanto molto 
ancora, uno strumento utile e sempre più indispensabile alla professione. 
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Invito alla lettura …                                   DIRITTO PENITENZIARIO 
 

Sebastiano Ardita, Leonardo Degl’Innocenti, Francesco Faldi -  -LAURUS 

            -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Autismo: Mordeglia, 

Assistenti sociali, “nuova legge sia applicata ed efficace in tutto il Paese” 
LEGGI: 

http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2015_275.html 
 

 

I FATTI DEL MESE :  

Da un Consiglio all’altro - l’attività svolta dai Consiglieri  (leggi tutto) 

http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2015/09/I-FATTI-del-Mese-di-SETTEMBRE.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2015/09/Locandina-Corsi-supervisori-25.09.2015.pdf
http://www.oasliguria.org/content/
http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2015_275.html
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2015/09/I-FATTI-del-Mese-di-SETTEMBRE.pdf

