
 

Deliberazione N° 385/2018 del   22/12/2018 

OGGETTO: Approvazione Piano Offerta Formativa anno 2019 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 22/12/2018 

presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  P_ Ax  

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria C. Pantone  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Viano Valentina  Sez. B  P_ Ax 

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148;  

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011;  

Considerato che all’Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della 

professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività;  

Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo 

processi di riflessività critica e di innovazione;  

Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si 

prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e 

formazione continua; 

Visto il Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti Sociali di cui alla Del. CNOAS n.1/2014; 

Richiamato in particolare l’art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua che dispone l’obbligo del 

“piano dell’offerta formativa a valenza annuale” e tutte le competenze dei CROAS per favorire da parte degli 

iscritti l’adempimento della FC; 

Richiamata la deliberazione n. 155 del 16 Dicembre 2017 “Approvazione Piano dell’Offerta Formativa 

2018”; 

Ritenuto di confermare in gran parte le indicazioni programmatiche espresse in premessa del documento 

allegato A introducendo le variazioni necessarie; 

Evidenziato che negli incontri territoriali e nei gruppi di lavoro emergono anche esigenze formative di cui 

tener conto nella formulazione del POF; 

Verificati secondo il POF 2018 gli aspetti attuati, quelli da riproporre, quelli da perseguire e quelli da 

considerare superati o inattuabili; 



Tenuto conto di quanto emerso dalla discussione specifica sul POF annuale; 

Ritenuto di riformulare il POF secondo l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

per tutto quanto sopra espresso, 

DELIBERA 

con voti favorevoli: SETTE, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 
 

di approvare il documento allegato A “Piano dell’offerta formativa annuale 2018, supportato dalle indicazioni 

programmatiche” costituito da pag.13, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

      La Segretario        Il Presidente 

    Marika Massari              Giovanni Cabona 

       
 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 385/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine 
degli Assistenti sociali della Liguria sul sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791 ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 
e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 11/01/2019 fino al 
26/01/2019.  
 

Il Segretario 

Marika Massari 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791


 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

Piano Offerta Formativa Anno 2019 
In applicazione del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 

approvato nella seduta del Consiglio Nazionale dell’Ordine del 16 dicembre 2016 

in vigore dal 1° gennaio 2017 

 
Premessa  
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del 2018 è stato pensato in una visione innovativa 

riassumibile nelle parole chiavi del programma politico del nuovo Consiglio Regionale della 

Liguria: comunicazione, formazione, Ordine e occupazione. 

 

La comunicazione si è realizzata attraverso le Assemblee Territoriali che hanno dato spazio 

di ascolto a quanti sono interessati alla dimensione professionale nel pubblico, nel Terzo Settore e 

nella emergente libera professione, alla condizione sensibile di esposizione degli assistenti sociali 

agli eventi di aggressività, alle questioni inerenti il pagamento della quota annuale di iscrizione. 

Nel corso del 2018 è stata rafforzata con la Newsletter con l’intento di rafforzare un canale 

comunicativo per un continuo aggiornamento circa le attività svolte dal CROAS. 

 

La Formazione ha tenuto conto di elementi di continuità rispetto a quanto svolto negli anni 

precedenti, come la III edizione del corso per supervisori didattici di tirocinio e la II edizione del 

Corso per riconoscere i segnali del maltrattamento dell’anziano a casa e in struttura (in 

collaborazione con UniAuser Genova). Evento innovativo in assoluto è stato la celebrazione della 

Giornata Mondiale di Servizio Sociale (WSWD) che ha rappresentato una opportunità per la nostra 

professione di presentare l’identità professionale ad una platea di professioni - quali gli architetti, 

i geometri, gli psicologi - attente alla persona e al contesto socio-ambientale in cui è vive. Nella 

celebrazione del WSWD si è collocata la realtà dei Care Levears Network (Agevolando) attraverso 

un testimonial di eccezione fondatore di una impresa artigianale per la produzione e vendita di 

gelato “E’ buono!” con due punti vendita a Genova. L’Associazione Agevolando offre una 

prospettiva di imprenditoria artigianale per quei giovani che hanno conosciuto, apprezzato e 



valutato il lavoro del servizio sociale e dei professionisti della relazione di aiuto, nella loro 

esistenza.    

 

Ordine e Occupazione sono le due key-word che hanno caratterizzato le attività formative 

rispettivamente alla collaborazione con altri Ordini Professionali con i quali sono stati realizzati 

eventi formativi e in attenzione ai bisogni occupazionali come con la programmazione di un corso 

di preparazione al Concorso del Ministero di Giustizia. Colleghi assistenti sociali si sono prodigati 

a “fare corpo” attorno alla professione mettendo in comune saperi ed esperienze. La collaborazione 

con gli Enti Locali, l’Università e gli organismi convenzionati è stata ulteriormente implementata 

e si andrà arricchendo in vista di futuri percorsi formativi e strutturazioni di percorsi stabili nel 

tempo come la predisposizione di un percorso formativo per gli Esami di Stato, sezioni A e B, per 

l’anno 2019. 

 

 

Alcuni elementi di sintesi del POF 2018 

Il POF 2018 ha proposto eventi formativi che hanno sviluppato temi più specificamente 

deontologici (Febbraio 2018) con testimonial professionali di livello operanti nella Libera 

Professione, nelle sedi Universitarie e nei Servizi Pubblici. Il tema della revisione del Codice 

Deontologico è stato approfondito in modo particolare attraverso l’attività svolta dalla 

Commissione Deontologia e promozione della professione sviluppando l’idea di offrire stimoli a 

studenti universitari attorno al senso e al significato attribuito all’impiego di un Codice 

Deontologico per una professione di aiuto come quella dell’assistente sociale in continua. 

Nello sviluppo delle attività formative del POF 2018 si è venuto a definire un format che ha 

permesso di includere in taluni eventi formativi la presentazione di un libro di tematica sociale 

inerente l’evento stesso oppure la presentazione del libro di rilevanza tematica particolare (es. 

Nuovo Codice del III settore). 

E’ stata data particolare attenzione alla customer satisfaction dei partecipanti agli eventi 

formativi utile non solo in relazione alle location scelte e ai servizi offerti ma quale concreto 

stimolo a partecipare in modo critico rispetto alle tematiche proposte, ai relatori scelti e a quanto 

ancora di perfettibile a livello organizzativo. 

Altro specifico elemento emerso é stato dato dalla valorizzazione di saperi professionali che 

generano altro sapere e chiamano in causa professioni orientate alla cura della persona, come 

rappresentato dalla II edizione del Corso “Conoscere, riconoscere e prevenire le situazioni di 

maltrattamento a persone anziane nei diversi contesti, in famiglia e in istituto”. Tale opportunità 

formativa ha permesso di realizzare gruppi di lavoro tra assistenti sociali di diversa provenienza 

aventi come unico obiettivo quello di realizzare delle Linee Guida per contrastare il fenomeno del 

maltrattamento alla persona anziana. I saperi sistematizzati a livello teorico si arricchiscono così 

di elementi provenienti da un agire professionale eticamente orientato e generano un nuovo sapere 

che a sua volta diventa teoria aggiornata da una cultura professionale in divenire. Le Linee Guida 

prodotte verranno condivise con la comunità professionale ligure in incontri di formazione che 

potranno essere replicati nei diversi territori. 

 

 

Bilancio della Formazione 2018 

Nel mese di Aprile 2018, nel pieno dello svolgimento di quanto programmato, la 

Commissione Formazione ha proposto un bilancio in itinere che ha tenuto conto anche dell’aspetto 

imprescindibile della spesa sostenuta nel primo trimestre per gli eventi. Tale bilancio ha avuto 

luogo in coincidenza con l’emersione di un problema contabile rilevante che ha motivato un 

drastico ridimensionamento della spesa dell’Ordine e di conseguenza anche della programmazione 

del POF 2018. Si è proceduto fino a giugno 2018 a svolgere le attività ancora programmate con 



una “riconversione” in collaborazione con gli Enti e le Associazioni convenzionate e/o in 

isorisorse. Il CROAS Liguria già nel primo trimestre 2018 aveva tuttavia promosso e prodotto 

opportunità formative per un totale di oltre 60 crediti formativi ovvero il totale relativo al 

fabbisogno di crediti triennale come previsto dal Nuovo Regolamento della Formazione Continua 

2017-2019, art. 5, comma 4. 

La comunità professionale pur esprimendo il proprio interesse sulle tematiche proposte nella 

realizzazione degli eventi in programma con il POF 2018 ha anche manifestato, seppur in minima 

parte, insoddisfazione rispetto alla mancata possibilità di esprimere il proprio disagio lavorativo, 

più di tipo organizzativo in taluni casi e in tal altri più legato alle condizioni socio-economiche-

politiche in cui versano i servizi sociali territoriali. In questi comportamenti manifesti è stata colta 

l’opportunità di creare, con le Assemblee Territoriali, il contesto adatto per far emergere specifiche 

tematiche professionali e lavorative tenendo separate le questioni squisitamente sindacali da quelle 

professionali.  

 

 A titolo esemplificativo, si rimettono, i dati della customer satisfaction di tre eventi.  

 

 

1. Evento del 2 febbraio 2018 – “Deontologia e responsabilità” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0; 0% 0; 0% 11; 8%

63; 45%

64; 46%

1; 1%

Deontologia e responsabilità
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di 

aggiornamento?

non rilevante poco rilevante abb rilevante rilevante molto rilevante nessuna risposta



 

 

 

2. Evento del 20 marzo 2018 - World Social Work Day (WSWD) 

“Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale” 

 

 
 

 

3. Evento del 25 maggio 2018 – Corso Formazione Supervisori Didattici 

(in collaborazione con Università di Genova) 

 



 
 

 

Di seguito si offre una tabella riassuntiva degli eventi programmati, di quelli effettivamente 

svolti  e di eventi inseriti in corso d’opera.  

 

Per i motivi suesposti si è resa necessaria una riorganizzazione del POF 2018 come illustrato. 

 

 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

IMPEGNO DI SPESA 

10% BILANCIO 

(EURO ca. 21.000,00) 

ATTIVITÀ SVOLTE 

EVENTO PERIODO ARGOMENTO PARTNER DATA SPESA 

✓ Seminario Febbraio Deontologia e 

responsabilità 

professionali 

dell'assistente sociale 

Elisabetta 

Bianchi 

Simonetta 

Filippini 

22/2/18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO PERIODO ARGOMENTO PARTNER DATA 

✓ Presentazione 

libro 

1/2/18 STESSO TITOLO Stesse autrici 1/2/18 

✓ Seminario Marzo WSW Day 2018 UNIGE e 

Ordini 

professionali 

20/3/18 

✓ Partecipazione 

Croas 

Gennaio – maggio GUERRIERI Telegenova 

canale 18 

Gen/Mag 

2018 

✓ Corso marzo/maggio “Conoscere, 

riconoscere e 

prevenire le situazioni 

di maltrattamento 

delle persone anziane 

UniAuser 

Genova, 

Comune di 

Genova 

20/2 

10/5/18 

0; 0% 0; 0%

7; 24%

18; 62%

3; 10%

1; 4%

Corso Supervisori Didattici - Evento del 25 maggio 2018 
Come valuta la qualità fornita da questo evento?

scarsa mediocre soddisfacente buona eccellente nessuna risposta



nei diversi contesti, in 

famiglia e in istituto” 

 

Totale 

al Bilancio 

Consuntivo 

(marzo 2019) 

Cineforum 

*Non svolto 

aprile/dicembre Sperimentazione dello 

strumento del 

cineforum con una 

selezionata 

filmografia a forte 

valenza sociale 

Collega esperta 

di cinema 

In itinere 

✓ Corso febbraio/maggio Supervisori di 

tirocinio 

Diversi 

formatori a 

livello 

nazionale  

23/2/18 

15/6/18 

✓ Seminario febbraio/maggio “La documentazione 

in Servizio Sociale” 

aperto a tutti gli iscritti 

(all’interno del corso 

di formazione per 

Supervisori di 

tirocinio) 

Prof. Laura Bini  

✓ Seminario febbraio/maggio “La valutazione dei 

formatori: metodo del 

follow up” aperto a 

tutti gli iscritti 

(all’interno del corso 

di formazione per 

Supervisori di 

tirocinio) 

Marangoni  

✓ Presentazione 

libro 

Marzo Servizio Sociale e 

terzo settore 

Fazzi Luca Marzo 

✓ Seminario Marzo Conoscere per agire Il 

fenomeno della 

aggressività nei 

confronti degli 

assistenti sociali 

Diversi relatori 

Presidente 

Cnoas 

14/4/18 

EVENTO PERIODO ARGOMENTO PARTNER DATA  

✓ Seminario (?) marzo/maggio “Interventi a favore di 

minori adottati in fase 

adolescenziale” 

LOGOS s.r.l.   

✓ Presentazione 

libro 

23/4/18 Brutte storie bella 

gente 

Mattera 23/4/18 

✓ seminario 24/4/18 (…) cosa raccontano i 

media (…) 

Mattera et alii 24/4/18 

Corso 

A cura del CNOAS 

marzo/dicembre Formazione specifica 

CTD 

UNIGE  

Corso 

*Non svolto 

marzo/aprile Resilience training.   

Specifico per il 

CROAS 

  

✓ Seminario marzo/dicembre Assemblee Territoriali CROAS 6/4/18 Ge 

✓ Corso marzo/dicembre Formazione base per 

amministratori di 

A.Li.Sa./Ente di 

formazione 

 



sostegno professionisti 

e volontari 

individuato da 

Regione Liguria 

✓ Seminario Ottobre Adolescenti e 

multimediale 

Marino Lagorio 

Ass. Soc. 

9 ottobre 

2018 

Seminario 

*evento non svolto 

settembre/dicembre Presentazione linee 

guida CISMAI su 

minori vittime di 

violenza assistita 

UNIGE  

✓ Corso Settembre/dicembre “La comunicazione 

efficace, la gestione di 

sé stessi e 

l’autorevolezza nelle 

relazioni di aiuto” 

Comune di 

Genova 

 

 

 

Crollo del Ponte Morandi: una comunità scossa 

Il 14 agosto 2018 la comunità professionale genovese si è trovata di fronte ad un evento di 

portata epocale: il crollo del Ponte Morandi, snodo autostradale di importanza economica vitale 

per la città, punto di collegamento tra il ponente e il levante genovese, via commerciale. Il crollo 

ha portato via con sé 43 vittime e ha lasciato familiari, amici e parenti orfani smarriti, impietriti 

dallo sgomento, dall’incredulità, alla vigilia di ferragosto. La comunità professionale localmente 

operante (ATS 36, Ospedale Villa Scassi…) sia in ambito sociale che sanitario si è 

immediatamente mobilitata e per il CROAS ciò ha costituito una ulteriore messa alla prova, in un 

contesto socio-economico-politico già critico.  

E’ stato dato ampio spazio alla riflessione proposta in prima battuta dagli stessi assistenti 

sociali coinvolti direttamente nei lavori di accoglienza, orientamento, collocazione e sostegno 

emotivo, di circa 600 persone sfollate dagli edifici adiacenti il ponte crollato e quindi anziani, 

giovani coppie, famiglie con adolescenti e bambini, trasfertisti. Le tematiche emerse hanno 

riguardato il coinvolgimento immediato dei professionisti nelle attività di censimento dei dati per 

identificare vivi e dispersi per poi affrontare la strutturazione di interventi già veicolati dalla Civica 

Amministrazione genovese e gestiti dai servizi sociali in collaborazione con i Vigili del Fuoco, 

esperti e volontari delle Pubbliche Assistenze. 

Per il CROAS l’evento ha rappresentato un onere particolare: avere cura di una comunità 

professionale già provata negli anni dagli eventi alluvionali e che, in qualche modo, reclama una 

attenzione particolare mettendo in luce il bisogno di una valorizzazione soprattutto in occasione 

di un evento così imprevedibile e così traumatico come il crollo di un ponte. Simbolicamente il 

CROAS ha voluto creare nuovi ponti tra sponde professionali diverse e concretamente, non solo 

destinare parte del compenso dei consiglieri alla solidarietà che si è immediatamente e 

spontaneamente mobilitata, ma anche destinare tempo e impegno a specifiche interviste, articoli 

su stampa locale, per valorizzare, in prima battuta, soprattutto quegli assistenti sociali che 

volontariamente, seppure nello sgomento generale, sono stati presenti. 

Ne è derivata una riflessione di tipo metodologico inerente i possibili approcci di fronte a 

eventi imprevisti, improvvisi, detonanti per la vita delle persone e che comportano il 

coinvolgimento dell’intera società civile. 

 

Mantenimento attività ordinarie 

 L’evento del crollo del ponte Morandi ha toccato gli animi di tutti, genovesi e non, creando 

una nuova spinta motivazionale in ciascun assistente sociale e possiamo affermare che dal sud e 

dal nord Italia tutta la comunità professionale si è mobilitata mostrando solidarietà e vicinanza. I 



singoli Consiglieri hanno visto accresciuto il senso di responsabilità confermato, almeno per alcuni 

di essi, dall’esperienza formativa della tre giorni vissuta a Trento (Conferenza dei Presidenti). Tutti 

i CROAS riuniti nella stessa sede insieme al CNOAS e alla Fondazione Nazionale degli Assistenti 

Sociali e quindi alla dimensione nazionale e internazionale del servizio sociale. 

Tale responsabilità ha restituito vigore alle Commissioni Consiliari e ai Gruppi di Lavoro.  

 

Le attività svolte nel 2018 e le prospettive di approfondimento per il 2019 sono di seguito 

riassunte: 

 
COMMISSIONI GRUPPI DI LAVORO 

COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI 

1. SICUREZZA 

2. IMMIGRAZIONE – con specifica su MSNA e 

Ruolo dell’Assistente Sociale negli SPRAR e nei CAS 

3. TERZO SETTORE – in continuità con i lavori 

già intrapresi 

4. RE.I. – opportunità di valorizzazione della 

professione e superamento della discrezionalità 

COMMISSIONE DEONTOLOGIA E PROMOZIONE 

DELLA PROFESSIONE 
1. Revisione del Codice Deontologico: lavoro con 

studenti universitari 

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA 1. Università e Supervisione Didattica – il registro 

dei supervisori didattici 

 

 

Piano Offerta Formativa 2019 

Prospettiva culturale 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa 2019 si apre all’insegna di una nuova prospettiva culturale 

della formazione. Quanto previsto dal Regolamento della Formazione Continua 2017-2019 e 

ulteriormente implementato dalle relative Linee Guida tiene conto della responsabilità personale 

di ciascun iscritto a predisporre un proprio piano formativo sulla base di una offerta formativa 

regionale e anche nazionale.  

Il POF 2019 propone un allargamento dei confini culturali professionali per attingere da 

riflessioni scientifiche e discipline antropologiche, sociologiche e psicologiche, nonché delle 

neuroscienze, quella ricchezza culturale che crea “ponti”, connessioni, commistioni, aperture e 

acquisizioni di nuovi punti di vista.    

 

Per una migliore analisi del fabbisogno formativo della comunità professionale ligure è 

importante far emergere la sua composizione; alla data del 24 novembre 2018 risultano iscritti 

all’Albo dell’Ordine Regionale della Liguria 1102 assistenti sociali suddivisi in: 

 



 
 

 

 

Ipotizzando che ogni assistente sociale abbia tenuto aggiornato i dati della propria area 

riservata e che i nuovi iscritti abbiamo provveduto a inserire i loro dati, si registra un incremento 

di iscritti pari al 3,2% rispetto al 2017.   

 

Nelle successive tabelle si specifica per le Sezioni A e B dell’Albo regionale degli iscritti, il 

totale degli appartenenti al genere femminile e al genere maschile. 

 

 
 

Nella Sezione A risultano iscritte 562 femmine a fronte di 40 maschi. 

 

 
 

Nella Sezione B si rispetta in proporzione la stessa rappresentazione: 461 femmine a fronte 

di 39 maschi. 

602; 55%
Sezione A

500; 45%
Sezione B

Iscritti albo CROAS Liguria 
(alla data del 24.11.2018)

93%
Femmine

7%
Maschi

Sezione A
(Suddivisione secondo il genere)

92%
Femmine

8%
Maschi

Sezione B
(Suddivisione secondo il genere)



 

A tale comunità professionale così connotata al femminile, per l’anno 2019, il CROAS dopo 

lunga riflessione ha scelto, una offerta formativa articolata in argomenti trasversali alla nostra 

professione ed eticamente connotati. Accanto a taluni eventi frutto dei lavori svolti nel 2018 dalle 

Commissioni Consiliari e dai relativi Gruppi di lavoro si affiancano percorsi formativi inerenti il 

tema della disabilità, con particolare riferimento al diritto alla studio, al rispetto delle pari 

opportunità con un evento finale che si svolgerà in occasione della giornata mondiale sulla 

disabilità. L’introduzione del Nuovo Codice del Terzo Settore che ha portato significativi 

cambiamenti nella riorganizzazione delle associazioni (privato sociale e volontariato) e altre novità 

circa il modo di interloquire tra Stato e Regioni apre al CROAS Liguria l’opportunità di creare 

eventi formativi con organizzazioni del Terzo Settore sempre più attente alla formazione continua.  

 

  Il 2019, anche a livello nazionale, è finalizzato alla revisione del Codice Deontologico, 

per il quale il CROAS Liguria intende coinvolgere quanto più possibile la comunità professionale 

attorno alle questioni etiche e all’evoluzione dell’atteggiamento etico da parte delle professioni di 

aiuto con un evento di apertura a inizio anno. Nello specifico, in occasione dell’evento “180x40” 

per il quarantennale della legge Basaglia è emersa una riflessione sui codici deontologici e le 

professioni di aiuto attorno alla legge sul biotestamento e la DAT (Disposizioni Anticipate di 

Trattamento). Ciò espone a questioni deontologiche sensibili le professioni mediche e anche la 

nostra professione di servizio sociale inducendo a riflettere sulla necessità di costruire una 

formazione destinata, inizialmente e prioritariamente, ai consiglieri del CROAS e ai componenti 

del Consiglio Territoriale di Disciplina della Liguria.  

Quando i corsi di formazione  producono riflessioni scientifiche e diventano opportunità di 

crescita per i professionisti tali idee fanno crescere la comunità professionale: è il caso delle “Linee 

Guida per interventi in caso di violenza a persone anziane” che permetterà la divulgazione di tale 

strumento, attraverso un evento ad hoc, fra tutti i professionisti dedicati alla tutela e alla cura delle 

persone anziane in famiglia e in istituto. La prospettiva è che il Cnoas possa acquisire e divulgare 

tale strumento agli altri Croas nell’intento di promuovere buone prassi affinché possa diventare un 

documento nazionale, usufruibile dalla comunità professionale e utile soprattutto a offrire uno 

stimolo per sistematizzare, dal punto di vista legislativo, una normativa molto ricca in tema di terza 

età e tutela della salute dell’anziano e che risulta, tuttavia, ancora molto frammentata. 

Il risultato con le Linee Guida orienterà la III edizione del Corso con UniAuser Genova il 

cui obiettivo sarà l’elaborazione di un Protocollo Operativo tra il CROAS Liguria e l’Ordine 

Professioni Infermieristiche di Genova. 

 La sperimentazione del seminario “Il lavoro con adolescenti, strumenti e metodologie: 

la multimedialità” ha prodotto un corso di formazione che si terrà, con la supervisione di un 

Comitato Scientifico di assistenti sociali, a favori di quei colleghi che lavorano con gli adolescenti 

soprattutto con quelli sottoposti alla misura della messa alla prova (MAP). 

Viene illustrato lo schema degli eventi programmati per il 2019 e che verrà integrato con il 

format, ormai acquisito, della presentazione di libri scientifici e non riguardanti la nostra 

professione che cambia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione Attività Piano Offerta Formativa 2019 

 
EVENTO PERIODO ARGOMENTO PARTNER 

Premiazione Tesi di Laurea 

in memoria di Chiara Costa 

25 gennaio 2019 “Il gruppo nel Servizio 

Sociale” 

ATS Medio levante 

Famiglia Costa 

Giornata con CD Gennaio-febbraio 2019 Codice Deontologico: 

evoluzione etica delle 

professioni di aiuto. 

Significatività e prospettive 

A cura del CROAS Liguria  

Dott.ssa Ciliberti 

Giornata con CD Marzo Manuale Supervisori di 

Tirocinio Universitario 

CROAS Liguria 

Università Genova  

Docenti AA.SS. 

Giornata con CD 

 

Evento replicabile 

Aprile Presentazione Linee Guida 

maltrattamento anziani 

Comune di Genova 

Regione Liguria 

(x le repliche nelle 

province) 

Seminario 

Con CD 

Marzo (3° martedì) 

19 marzo 2019 

 

WSW Day  

 “Promuovere 

l’importanza delle 

relazioni umane” 

UNIGE 

Ordini Professionali 

Corso con Cf e CD Febbraio/Maggio 

2019 

[Corsi UniAuser]  

Corso Maltrattamento 

anziani  

III edizione 

UniAuser 

Comune Genova 

Ordine Professionale 

Infermieri 

Corso 

 

Marzo 2019 Adolescenti e 

multimedialità 

CROAS Liguria 

Marino Lagorio 

Evento Aprile/Maggio Care Leavers Network: 

l’impegno della Liguria 

CROAS Liguria 

Agevolando 

Regione 

Comune (ANCI)? 

Evento  

CD 

25 e 26 maggio Servizio Sociale 

Internazionale: tra 

opportunità e diritti 

dell’infanzia 

In collaborazione con 

Defence for Children 

Garante Regionale Infanzia 

Evento 20 giugno 2019 Giornata del Migrante  

Evento 21 Novembre 2019 Giornata Internazionale 

Diritti del Fanciullo 

*In collaborazione con 

Defence for Children 

*Tribunale Minorenni 

(Luca Villa) 

*Procura TO (Dotto) *TM 

(Procuratore Paolillo) 

*Garante Infanzia 

Evento 25 Novembre 2019    Giornata Internazionale 

contro la violenza sulle 

donne 

Centri Anti Violenza  

 White Dove 

Evento 3 Dicembre 2019   Giornata Internazionale per 

le persone disabili 

Università Genova  

Regione Liguria ALISA 

Comune di Genova 

Evento 

 

Autunno 2019 Servizi alla persona in 

un’ottica integrata socio-

sanitaria 

CROAS Liguria 

Regione LIGURIA 

ALISA – Asl Liguri 



(possibili repliche nelle 

province) 

Comune Genova  

Terzo Settore  

  

              Si auspica, infine, che il CROAS Liguria nel 2019 possa prevedere un affiancamento 

delle proprie attività formative a quelle della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali per 

ipotizzare la realizzazione di FAD e/o altri significativi percorsi formativi. 

 

Referente per la Formazione Continua                                Presidente del Croas Liguria 

   Dott.ssa Maria Cristina Pantone                                           Dott. Giovanni Cabona  

 


