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FOCUS… 
 
FORMAZIONE CONTINUA 
All’interno del sito dell’Ordine sono disponibili le “Linee guida operative per la formazione 
continua nel triennio di sperimentazione 2010-2012”. 
 
CRITERI PER L’ESONERO DALLA FORMAZIONE CONTINUA 
È disponibile la tabella contenente i criteri deliberati per l’esonero (parziale o totale) dalla 
formazione continua. 
 
EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI DALL’ORDINE REGIONALE 
All’interno delle due tabelle pubblicate sono presenti tutti i percorsi formativi e gli eventi 
accreditati dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte dall’anno 2010 ad 
oggi.   
 
COME RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO PER UN EVENTO FORMATIVO 
La Commissione “Valutazione eventi formativi” esamina le richieste pervenute tramite 
l’apposito “Modulo richiesta accreditamento eventi” e successivamente il Consiglio 
dell’Ordine ne delibera l’accreditamento. 
 
P.E.C. PER ISCRITTI ALL’ALBO RINNOVATA ANCHE PER IL 2011  
Posta Elettronica Certificata (PEC) GRATUITA a tutti gli iscritti. 
 
TESSERA DI RICONOSCIMENTO  
La tessera attestante l’iscrizione all’Albo viene consegnata gratuitamente presso la sede 
dell’Ordine nei giorni di apertura al pubblico. In caso di smarrimento… 
 
 
AVVISI… 
 
BANDO DI CONCORSO PER ELABORATI FINALI DESTINATO AGLI STUDENTI CdL 
SERVIZIO SOCIALE  
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte ha deliberato di istituire due borse 
di studio (del valore di € 1.000,00 ciascuna) per “elaborati finali” discussi dal 1° febbraio 
2011 al 10 Marzo 2012, da studenti del Corso di Laurea triennale delle due sedi 
Universitarie Piemontesi residenti nella Regione Piemonte. 
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EVENTI FORMATIVI… 
 
SEMINARIO “IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI SERVIZI SOCIALI”  
E' in corso di organizzazione il seminario formativo dal titolo "Il diritto di accesso agli atti 
amministrativi dei servizi sociali" tenuto dal dott. Massimo Gioncada (formatore 
accreditato dal Consiglio Nazionale). 
Il seminario, completamente gratuito, si terrà a Cuneo il 14 settembre, a Torino il 12 
ottobre e a Novara in data ancora da definirsi, in orario pomeridiano (indicativamente 
dalle 14.30 alle 17.30). 
Indicazioni per l'iscrizione e le modalità di svolgimento del seminario verranno 
pubblicizzate nelle prossime settimane sul sito. 
 
 

LAVORO… 
 
BANDO DI SELEZIONE PER DIRETTORE SOCIALE DSS2   
Segnaliamo il bando di selezione per l’incarico del servizio di “Direttore sociale” presso il 
Comune di Sanremo 
 
 
SEGNALAZIONI EDITORIALI… 
 
PRESENTAZIONE BIOGRAFIA “SETTE PAIA DI SCARPE. STORIA DI UN ASSISTENTE 
SOCIALE” 
Si segnala la presentazione del libro ” Sette paia di scarpe. Storia di un’assistente sociale”, 
biografia di Paola Rossi. 
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