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I FATTI DEL MESE : 

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

IL CONSIGLIO IN BREVE... 

seduta del consiglio del 08/07/2016, presenti 6, consiglieri si sono trattati i seguenti argomenti:
Approvazione del verbale della seduta del Consiglio precedente
1) Adempimenti istituzionali: approvato 1 iscrizione albo A, approvato 1 iscrizione albo B, 4 cancellazioni e 1 trasferi-
menti al CNOAS Piemonte; 
2) Ricezione del parere dell’Avvocato Gioncada al quesito di un’iscritta vittima di aggressione durante 
l’attività lavorativa
3) Proposta di convenzione per attività formative da parte dell’Associazione “Palo Libera Tutti” – le 
consigliere Rossi e Chiarini incontreranno i referenti per la definizione dei contenuti
4) Passaggio al Collegio Territoriale di Disciplina dell’iscritta G.L. su indicazione del CNOAS.
5) Acquisto del kit per la firma digitale “Aruba” ad uso della Presidente Cermell
6) Presa d’atto della comunicazione del CNOAS riferita al progetto di Sostegno Inclusione Attiva (SIA) ed al 
bando PON, inclusione con richiesta di sensibilizzazione dei territori. Individuato a questo proposito incontro con
gli iscritti a Genova, il 19 Settembre 2016.
7) Adesione alla richiesta del Presidente ASPROC, Nicolò De Salvo, per l’utilizzo della sede CROAS Li-
guria per riunioni Associazione ASPROC.
8) Calendarizzazione prossime sedute di Consiglio:19 Agosto e 19 Settembre.

SUPERVISIONE PROFESSIONALE CON ARIELA CASARTELLI

A settembre-ottobre prenderà avvio un ciclo di supervisione professionale, promosso dall’Ordine e aperto a tutti
gli iscritti. La supervisione si propone di offrire uno spazio di riflessione e sostegno concreto agli operatori sulle

situazioni di criticità/casi incontrati nel lavoro quotidiano

VEDI PROGRAMMA

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.
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A.S.PRO.C. COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO OPERATIVO PERIFERICO DELLA LIGURIA

Link

BUONE FERIE A TUTTI

L’ORDINE INCONTRA GLI ISCRITTI
GENOVA 19 SETTEMBRE 2016

(in seguito verranno comunicate ora e sede dell’incontro)

http://www.oasliguria.org/content/?p=3201
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2016/07/Programma-Supervisione-Professionale-Genova-CROAS-2016.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2016/07/I-FATTI-del-Mese-di-GIUGNO-LUGLIO.pdf
http://www.oasliguria.net/Portals/0/Downloads/2014%20DOC/I%20FATTI%20del%20Mese%20APRILE-MAGGIO%202015.pdf

