
 

Verbale N° 04/2018 del 27/04/2018 

Il giorno 27 Aprile, presso la sede del CROAS Liguria in Via XXV Aprile, 16/7 2° piano a Genova 

(GE), si è tenuta la seduta del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, 

presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Consiglio Regionale 

Presidente      Cabona Giovanni  Sez. A  Px A 

Vice Presidente Cermelli Paola  Sez. A  Px A 

Segretario     Massari Marika  Sez. B  Px A 

Tesoriere  Roveda Daniela  Sez. A  Px A 

Consigliere  Basso Francesco  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere   Carnacina Alessandra  Sez. A  Px A 

Consigliere  Merani Rossana  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere  Mongiardini Silvia  Sez. B  Px A 

Consigliere  Pantone Maria Cristina Sez. A  Px A 

Consigliere  Viano Valentina  Sez. B  Px A 

Consigliere  Sonia Rossi   Sez. A  Px A 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:45  

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente Cabona dichiara validamente 

aperta la seduta del Consiglio. 

OdG 

1. Approvazione verbale seduta precedente (Massari); 

2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, accreditamento eventi 

formativi ed esoneri) (Massari e Rossi); 

3. Approvazione bilancio consuntivo 2017 - Roveda 

4. Approvazione finanziamento corso “Comunicazione efficace per l’assistente sociale” - 

Cermelli 

5. Concessione del gratuito patrocinio alla ASL 3 Genovese per “Patto per la Salute Mentale- 

Massari 

6. Concessione del gratuito patrocinio alla Camera Minorile di Genova – Massari 

7. Invio al CTD elenco morosi anno 2017 Albo B e iscritti non registrati all’Area Riservata anno 

2017 – Cabona 

8. Ratifica Determinazione del Presidente n.4/2018 “Proroga termini candidature a Commissario 

Esame di Stato 2018” – Cabona 

9. Ratifica Determinazione Presidenziale n.5/2018 “Graduatoria Commissari per Esame di Stato 

2018”- Cabona 

10. Tirocinio di adattamento – Massari 

11. Aggiornamento e proposte di riflessione del Presidente Gazzi per la Commissione Consultiva 

per l’Autorizzazione alla Formazione Continua – Cermelli 

12. Relazione incontro con Ass. Fassio e Dott.ssa Vigneri – Cabona, Cermelli 



13. Proposta di Formazione per il CTD organizzato da “il Cenacolo Giuridico srl”- Cabona  

14. Report attività Commissione Deontologia, Comunicazione e Promozione della Professione – 

Merani 

15. Nomina esperto per la revisione del Codice Deontologico – Cabona 

16. Varie ed eventuali. 

 
 

Punto 1 

Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 16.03.2018. 

Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera num.111 Del 27/04/2018 “Approvazione verbale seduta del 

16/03/2018”)  

 

Punto 2 

Si prosegue quindi con gli adempimenti istituzionali, il Segretario da lettura delle richieste di 

iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni giunte all’Ordine nel mese di Aprile. 

 

Si dà ora lettura delle richieste di iscrizione: 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 ANSALDO GIULIA B 1399 

2 OCCHINERI EMIRIANA B 1400 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’iscrizione il Segretario 

propone al Consiglio l’iscrizione alle Sez. A e B dell’Albo. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 112 del 27/04/2018 “Iscrizioni A.S. Aprile 2018”. 

 

 

 Il Segretario dà lettura delle richieste di cancellazione pervenute per la Sez. A e per la Sez.B : 

 

# Cognome e Nome Numero iscrizione 

1 MOLINARI ELEONORA 1162 

2 FAGGI EMANUELA 395 

3 PIZZOCRO ROSSELLA 470 

 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione il 

Segretario propone al Consiglio la cancellazione dalla Sez. A dell’Albo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 113 del 27/04/2018 “Cancellazioni A.S. Aprile 2018”) 

 

 

Prende la parola la Consigliera Rossi, Referente della Commissione Consultiva per l’autorizzazione 

alla Formazione Continua, ed illustra le attività svolte nella commissione consiliare del 24/04/2018 

La Consigliera Rossi propone al Consiglio l’approvazione delle richieste di accreditamento dei corsi 

pervenute e riportate nel seguente elenco: 

 



 

 

# 

ID 
evento ente titolo dell'evento CF CD 

68 26327 
azienda sanitaria 
locale 2 Identità femminili, disturbi alimentari e anoressia 5 0 

69 26315 asl 4 chiavarese 
La 180 compie 40 anni: l'assistenza psichiatrica tra ieri e 
domani 5 0 

70 26311 asl 4 chiavarese 

Il dispositivo dell'accoglienza nell'impatto con la migrazione 
femminile nigeriana.  Rapporto tra sistemi di cura e 
dimensioni culturali e politiche dei richiedenti asilo. 6 0 

71 26310 

Azienda Sanitari 
Locale 3 
Genovese WHP: diamo voce al benessere e benessere alla voce 4 0 

72 26282 
Camera Minorile 
Genova 

Minori vittima di reati violenti intrafamiliari - Diritti e 
strumenti di tutela nell’impianto legislativo penale italiano ed 
europeo 3 1 

73 26281 
Camera Minorile 
Genova 

Minori vittima di reati violenti intrafamiliari - Diritti e 
strumenti di tutela nell’impianto legislativo penale italiano ed 
europeo 3 1 

74 26262 Centroservizi srl Il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) 6 0 

75 26259 Centroservizi srl 

La procedura di gara per l'affidamento in appalto di servizi 
socio-educativi e culturali dopo il Decreto Correttivo del 
Codice dei Contratti (D.Lgs. 56/2017) 6 0 

76 26233 
comune di sestri 
levante il modello pippi 6 0 

77 26198 Asl 5 "Spezzino" 
Implementazione della sicurezza per gli operatori  del sistema 
sanitario 8 0 

78 26116 

Azienda Sanitaria 
Locale 3 
Genovese 

Progetto Gaia-Kirone: consapevolezza globale e benessere 
psicofisico 12 0 

79 26115 

Azienda Sanitaria 
Ligure 3 
Genovese Aggiornamento continuo degli operatori del Centro Studi 16 0 

80 26114 

Azienda Sanitaria 
Ligure 3 
Genovese Dipendenze patologiche e disagio giovanile  4 0 

81 26113 

Azienda Sanitaria 
Ligure 3 
Genovese La Città che Cura: un Patto per la Salute Mentale  4 0 

82 26112 

Azienda Sanitaria 
Ligure 3 
Genovese Salute fisica e Salute mentale  3 0 

83 25952 
Comune di 
Sanremo 

IL Nuovo sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) 
tra adempimenti e opportunità di miglioramento per l'Ente 
Locale 7 0 

84 25909 asl 4 chiavarese 
Esercizio della genitorialità e benessere dei minori tra diritto, 
buone prassi e esperienze concrete 6 0 



85 25906 
azienda sanitaria 
locale 2 La presa in carico del paziente fragile: strumenti e metodi  12 0 

86 25900 

Azienda Sanitari 
Ligure 3 
Genovese Percorsi assistenziali e Cure Palliative. Clinica ed Etica 4 0 

87 25878 asl 4 chiavarese 
Percorsi integrati di accompagnamento alla genitorialità per 
famiglie in situazione di vulnerabilità 24 2 

88 25775 

Azienda sanitaria 
locale 1 
imperiese  Life skills , intelligenza emotiva e neuroscienze 7 0 

89 25724 
Università di 
Genova  

Infanzie movimentate. Buone prassi di ricerca pedagogica e 
progettazione nei servizi d'emergenza per minori non 
accompagnati 5 0 

100 25700 

Azienda Sanitaria 
Ligure 3 
Genovese 

Il Dipartimento Funzionale delle Dipendenze,  e la Società 
Italiana di Algologia (SIA) propongono la Conferenza Nazionale 
sulle Patologie delle Dipendenze: necessità di un 
cambiamento? Management e position paper 7 0 

101 25691 

Consiglio 
Regionale Ordine 
degli Assistenti 
Sociali della 
Liguria Assemblea Territoriale di Genova 0 2 

102 25663 
azienda sanitaria 
locale 2 

D..A. (disturbi del comportamento alimentare ) trattamenti 
possibili nei casi di anoressia estrema e resistente al 
trattamento 6 0 

103 25652 

Università di 
Genova - 
PerForm 

Riconoscere e gestire i conflitti nei gruppi e nelle 
organizzazioni 40 0 

104 25650 

Università di 
Genova - 
PerForm 

Promuovere percorsi di inclusione attiva attraverso il lavoro di 
rete nell’evoluzione dell’attuale sistema di protezione sociale: 
progetto di integrazione tra il servizio sociale e il sistema 
occupazionale 45 0 

105 25636 

Università di 
Genova - 
PerForm 

Dal gruppo al gruppo di lavoro: gestione delle relazioni e dei 
conflitti nelle organizzazioni 40 0 

106 25607 
azienda sanitaria 
locale 2 Dentro la cura 6 0 

107 25575 asl 4 chiavarese 
Le nuove frontiere nella cura della demenza: diagnosi precoce, 
cure palliative, biotestamento e fine vita 9 0 

108 25572 asl 4 chiavarese 
Stranieri irregolari - Centro Ascolto e Cura della ASL 4. 
Facciamo il punto. 3 0 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 114 del 27/04/2018 “Accreditamento 

corsi ed eventi Aprile 2018”) 



La Consigliera Rossi prosegue comunicando che nella stessa seduta di Commissione sono state 

valutate n. 11 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n. 7 concessi e n. 

4 respinti, come da elenco che segue: 
 

# richiedente data richiesta 
data 
lavorazione 

crediti 
formativi* 

crediti 
deont.* 

26 CASU PATRIZIA 21 mar 2018 24 apr 2018 8 0 

27 KONTI ARTEMISA 11 mar 2018 24 apr 2018 12 0 

28 LODI CRISTINA 15 mar 2018 24 apr 2018 30 10 

29 MARSANO GIADA 21 mar 2018 24 apr 2018 0 0 

30 MENCHELLI GIOVANNI 23 apr 2018 24 apr 2018 0 0 

31 RAGUSA SIMONA 10 mar 2018 24 apr 2018 0 0 

32 ROCCHI MANUELA 16 apr 2018 24 apr 2018 15 0 

33 ROSSETTI SERGIO 15 mar 2018 24 apr 2018 30 10 

34 TACCHI LEONELLA 12 mar 2018 24 apr 2018 0 0 

35 TICCHIATI ROBERTO 29 mar 2018 24 apr 2018 15 5 

36 VIGNOLI MARTA 22 mar 2018 24 apr 2018 20 0 
 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 115 del 27/04/2018 “Esoneri 

dall’obbligo di formazione continua Aprile 2018”) 

La Consigliera Rossi comunica al Consiglio che sono state valutate n.65 richieste ex post, di cui 30 

approvate e 35 respinte. Chiede l’approvazione della concessione dei crediti formativi agli eventi ex 

post così come stabiliti dalla Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua, il cui 

elenco è conservato agli atti della Segreteria e di cui è inviata in automatico comunicazione al singolo 

interessato. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 116 del 27/04/2018 

“Accreditamento corsi ed eventi ex post Aprile 2018” – Delibera dal 117 al 152 del 27/04/2018 

Diniego attività ex post) 

 

 

Punto 3 

Prende la parola il tesoriere Roveda che illustra lo schema del bilancio consuntivo 2017, la situazione 

si chiude con un disavanzo di Euro 7974,45 per quanto la gestione finanziaria; sul conto economico 

si chiude in pareggio. 

Vengono discusse le singole voci e si riprende l’argomento del recupero quote dei morosi. 

Roveda informa che parlandone con il Dott. Badino, lui suppone che le quote prima del 2012 possano 

andare in prescrizione perché difficilmente recuperabili e che quindi rappresenterebbero sempre un 

disavanzo. 



Per recuperare le somme relative alle quote non versate bisogna valutare che la procedura di recupero 

non abbia un costo superiore alla cifra non riscossa. 

Il Presidente Cabona informa che ha preso contatti con un agente dell’Agenzia delle Entrate e delle 

Riscossioni per discutere dell’argomento e per valutare le loro proposte. 

Roveda afferma che sarà necessario, nell’esercizio finanziario 2018 e seguenti, rientrare dal disavanzo 

di amministrazione. Sarà necessario verificare gli impegni sui vari capitoli e ragionare sulle spese, 

magari dedicando una giornata ad hoc su questo tema. Occorre anche fare un monitoraggio sui 

rimborsi spesa e le presenze dei Consiglieri. 

 

Il Presidente Cabona, sentito il parere favorevole del Revisore dei Conti, chiede l’approvazione del 

Bilancio Consuntivo 2017.   

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 153 del 27/04/2018 “Approvazione 

Bilancio Consuntivo 2017”). 

 

Per esigenze organizzative, il Presidente Cabona chiede di invertire alcuni punti dell’ordine del 

giorno. 

 

Punto 4 

Si passa al vaglio la richiesta di gratuito patrocinio e utilizzo logo pervenuta dalla ASL3 in occasione 

del convegno “La città che cura: un Patto per la salute mentale” Genova 07 maggio 2018; Considerata 

la pregnanza dell’argomento trattato e la collaborazione già attivata tra l’Ordine Professionale degli 

Assistenti Sociali della Liguria e l’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 Genovese, il Presidente Cabona 

chiede l’approvazione della Concessione di gratuito patrocinio e utilizzo logo per l’evento 

sopracitato. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 154 del 27/04/2018 “Concessione 

del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo all’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 Genovese in 

occasione del Convegno “La città che cura: un Patto per la salute mentale” Genova 07 maggio 

2018”). 

 

Punto 5  

Si valuta ora la richiesta di gratuito patrocinio e utilizzo logo presentata dalla Camera Minorile di 

Genova in occasione del Convegno “Minori vittima di reati violenti intrafamiliari. Diritti e strumenti 

di tutela nell’impianto legislativo penale italiano ed europeo”; Considerata la pregnanza 

dell’argomento trattato e la collaborazione già attivata tra l’Ordine Professionale degli Assistenti 

Sociali della Liguria e la Camera Minorile di Genova, il Presidente Cabona chiede l’approvazione 

della Concessione di gratuito patrocinio e utilizzo logo per l’evento sopracitato. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 155 del 27/04/2018 “Concessione 

del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo alla Camera Minorile di Genova in occasione del 

Convegno “Minori vittima di reati violenti intrafamiliari. Diritti e strumenti di tutela nell’impianto 

legislativo penale italiano ed europeo”). 

Punto 6  

Si valuta ora la richiesta di gratuito patrocinio e utilizzo logo presentata all’Associazione PSICS 

Prevenzione Sicurezza in occasione del Convegno “Consapevolmente uno strumento Preventivo-

Riabilitativo per conducenti che hanno commesso violazioni del Codice della Strada” Genova 25 



giugno 2018 ; Considerata la pregnanza dell’argomento trattato e la possibile collaborazione tra 

l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Liguria e l’Associazione PSICS, il Presidente 

Cabona chiede l’approvazione della Concessione di gratuito patrocinio e utilizzo logo per l’evento 

sopracitato. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 156 del 27/04/2018 “Concessione 

del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo all’Associazione PSICS Prevenzione Sicurezza in 

occasione del Convegno “Consapevolmente uno strumento Preventivo-Riabilitativo per conducenti 

che hanno commesso violazioni del Codice della Strada”).  

Punto 7  

Il Presidente Cabona informa della necessità di dover inviare al Consiglio Territoriale di Disciplina 

l’elenco degli iscritti sezione B non ancora registrati sull’Area Riservata del portale CNOAS, 

Considerato che con Delibera n. 93 del 16/10/2015 “Diffida ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per 

il Funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale” si procedeva ad una prima diffida degli 

assistenti sociali non ancora iscritti all’Area Riservata e che in data 3 maggio 2016 prot. 319/2016 è 

stata inviata a mezzo raccomandata A/R ulteriore diffida ad adempiere alla registrazione in area 

riservata agli iscritti che non avevano ancora provveduto e il cui elenco è conservato agli atti della 

Segreteria. 

Il Presidente inoltra ricorda che il CROAS Liguria aveva proceduto ad inviare le segnalazioni relative 

a violazioni commesse da iscritti di Sez. B al CTD del Piemonte quale viciniore, e che il Consiglio 

regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte inviava nuovamente al CROAS Liguria i 

fascicoli relativi agli iscritti di Sez. B non registrati all’area riservata in quanto, a seguito dello 

scioglimento del Consiglio Territoriale di Disciplina del Piemonte per scadenza mandato, non erano 

stati presi in carico dallo stesso. 

Il Presidente Cabona chiede dunque l’approvazione della procedura di invio al CTD degli iscritti Sez. 

B non registrati in area riservata.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 157 del 27/04/2018 “invio al CTD 

degli iscritti Sez. B non registrati in area riservata”).  

 

Punto 8  

Il Presidente Cabona chiede la Ratifica della Determinazione del Presidente n.4 del 08.03.2018 avente 

ad oggetto “Candidature Commissario Esami di Stato 2018”. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 158 del 27.04.2018 “Ratifica 

Determinazione del Presidente n.4 “Proroga scadenza Candidature Commissario Esami di Stato 

2018”). 

 

Punto 9  

Il Vicepresidente Cermelli porta al Consiglio la proposta di approvazione finanziamento per il corso 

“Comunicazione efficace per Assistenti Sociali per sviluppare la capacità di gestire se stessi e 

acquisire maggiore autorevolezza nelle relazioni di aiuto” avviato lo scorso anno in collaborazione 

con il Comune di Genova e per il quale è previsto un follow up. 

Il Presidente Cabona chiede l’approvazione del finanziamento del corso in oggetto. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 159 del 27.04.2018 “Approvazione del corso di 

“Comunicazione efficace per Assistenti Sociali per sviluppare la capacità di gestire se stessi e 

acquisire maggiore autorevolezza nelle relazioni di aiuto”). 



 

 

 

 

 

Punto 10 

 

Prende la parola il Presidente Cabona che comunica che agli atti della Segreteria, alla data del 

27.04.2018, n.147 iscritti non hanno ottemperato al pagamento della quota di iscrizione per l’anno 

2018, e comunica altresì la decisione presa in Ufficio di Presidenza di inviare le lettere di diffida agli 

interessati. 

Inoltre risultano 363 colleghi ancora sprovvisti di PEC e 127 che hanno conseguito 0 crediti formativi 

nel triennio formativo 2014-2015-2016. 

Il Presidente Cabona chiede l’approvazione dell’invio delle comunicazioni di diffida per 

inadempimenti istituzionali. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 160 del 

27.04.2018 “Diffida inadempimenti istituzionali”). 

 

Punto 11  

 

Il Segretario Massari porta al Consiglio la necessità di dover approvare il programma delle Assemblee 

Territoriali 2018. Il Presidente Cabona propone l’approvazione del programma delle Assemblee 

Territoriali. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 161 del 27.04.2018 

“Approvazione programma Assemblee Territoriali 2018”). 

 

 

 

Punto 12  

Il Presidente Cabona propone l’approvazione di una modifica al programma e al finanziamento per il 

corso Supervisori didattici, illustrando i cambiamenti avvenuti circa la presenza di relatori e i loro 

compensi. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 161 del 27.04.2018 

“Modifica programma Corso Supervisori didattici 2018 e variazione importo di spesa per la giornata 

del 1 giugno 2018”). 

 

Punto 13 

Il Presidente Cabona chiede la Ratifica della Determinazione del Presidente n.5 del 11.03.2018 avente 

ad oggetto “Definizione graduatoria candidati commissari Esami di Stato 2018”. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 162 del 27.04.2018 “Ratifica 

Determinazione del Presidente n.5 “Definizione graduatoria candidati commissari Esami di Stato 

2018”). 

 

Punto 14  

Il Presidente Cabona presenta la Convenzione per la Formazione Continua stipulata con Comune di 

Sestri Levante e con istituto JET  e ne chiede l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti.  (Delibera n. 163 del 27.04.2018 “Convenzione Comune di Sestri Levante - Delibera n. 

164 del 27.04.2018 Convenzione con JET”). 



 

La seduta si conclude alle ore 18.30 

 

 

 

 

 

 

Deliberazioni 

 

Delibera num.111 Del 27/04/2018 “Approvazione verbale seduta del 16/03/2018” 

Delibera n. 112 del 27/04/2018 “Iscrizioni A.S. Aprile 2018”. 

Delibera n. 113 del 27/04/2018 “Cancellazioni A.S. Aprile 2018” 

Delibera n. 114 del 27/04/2018 “Accreditamento corsi ed eventi Aprile 2018) 

Delibera n. 115 del 27/04/2018 “Esoneri dall’obbligo di formazione continua Aprile 2018” 

Delibera n. 116 del 27/04/2018 “Accreditamento corsi ed eventi ex post Aprile 2018”  

Delibera dal 117 al 152 del 27/04/2018 Diniego attività ex post 

Delibera n. 153 del 27/04/2018 “Approvazione Bilancio Consuntivo 2017” 

Delibera n. 154 del 27/04/2018 “Concessione del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo 

all’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 Genovese in occasione del Convegno “La città che cura: un Patto 

per la salute mentale” Genova 07 maggio 2018” 

Delibera n. 155 del 27/04/2018 “Concessione del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo alla 

Camera Minorile di Genova in occasione del Convegno “Minori vittima di reati violenti 

intrafamiliari. Diritti e strumenti di tutela nell’impianto legislativo penale italiano ed europeo” 

Delibera n. 156 del 27/04/2018 “Concessione del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo 

all’Associazione PSICS Prevenzione Sicurezza in occasione del Convegno “Consapevolmente uno 

strumento Preventivo-Riabilitativo per conducenti che hanno commesso violazioni del Codice della 

Strada” 

Delibera n. 157 del 27/04/2018 “invio al CTD degli iscritti Sez. B non registrati in area riservata” 

Delibera n. 158 del 27.04.2018 “Ratifica Determinazione del Presidente n.4 “Proroga scadenza 

Candidature Commissario Esami di Stato 2018” 

Delibera n. 159 del 27.04.2018 “Approvazione del corso di “Comunicazione efficace per Assistenti 

Sociali per sviluppare la capacità di gestire se stessi e acquisire maggiore autorevolezza nelle relazioni 

di aiuto” 

Delibera n. 160 del 27.04.2018 “Diffida al pagamento della quota di iscrizione 2018” 

Delibera n. 161 del 27.04.2018 “Approvazione programma Assemblee Territoriali 2018” 

Delibera n. 161 del 27.04.2018 “Modifica programma Corso Supervisori didattici 2018 e variazione 

importo di spesa per la giornata del 1 giugno 2018” 

Delibera n. 162 del 27.04.2018 “Ratifica Determinazione del Presidente n.5 “Definizione graduatoria 

candidati commissari Esami di Stato 2018” 

Delibera n. 163 del 27.04.2018 “Convenzione Comune di Sestri Levante  

Delibera n. 164 del 27.04.2018 “Convenzione con JET” 

 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 


