
 

L’Ordine organizza il secondo percorso formativo dal titolo: 

"DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

DELL’ASSISTENTE SOCIALE” 

 
Condotto dalla dott.sa A.S. Simonetta Filippini, formatore accreditato 

presso il Consiglio Nazionale degli assistenti sociali. 

Il progetto formativo, come lo scorso anno, è rivolto agli assistenti 

sociali iscritti all'Ordine del Piemonte e si propone di potenziare le 

conoscenze e le riflessioni avviate dai professionisti sul tema delle 

responsabilità professionali, ben identificate nel codice deontologico. 

Il percorso si articolerà in quattro moduli, ciascuno dei quali 

approfondirà un titolo del Codice. 

Ogni modulo prevederà la partecipazione di 25 assistenti sociali 

(10 in servizio presso i Servizi Sociali territoriali , 6 presso i Servizi 

sanitari, 3 presso i Ministeri, 3 in servizio negli altri ambiti, 3 per i 

disoccupati/occupati in altro profilo). 

 

MODULO 1, sede a Torino TITOLO III " Responsabilità 

dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e 

cliente"  SCADENZA  ISCRIZIONI 8.05.13 

- 30 maggio 2013, 13.30/17.30 - 6 giugno 2013, 13.30/17.30 -  

  18 giugno 2013, 13.30/17.30 

 

MODULO 2  sede ad Alessandria, TITOLO IV " Responsabilità 

dell'assistente sociale nei confronti della società"  

SCADENZA ISCRIZIONI 22.03.13 

- 3 aprile 2013, 9.00/13.00 - 8 aprile 9.00/13.00  - 

 15 aprile 2013 9.00/ 13.00 

 

MODULO 3 sede a Fossano  TITOLO V "Responsabilità 

dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri 

professionisti"  SCADENZA ISCRIZIONI 8.05.13 

- 31 maggio 2013 , 9.00/13.00 - 7 giugno 2013 , 9.00/13.00 - 21 

giugno 2013 9.00/13.00 

 

 



 

MODULO 4 sede a Novara, TITOLO VI " Responsabilità 

dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di 

lavoro"  SCADENZA ISCRIZIONI 17.04.13 

- 7 maggio 9.00/13.00 - 14 maggio 2013 9.00/13.00 - 21 maggio 2013 

13.30/17.30  

 

Gli indirizzi delle sedi verranno comunicati a conferma dell'iscrizione. 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine d'arrivo utilizzando il seguente 

modulo on line al link  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGJjTm5U

RHhhUVdPOUlWM0ptQncxVFE6MA#gid=0   

 

La quota di iscrizione al modulo prescelto è di JJ€ 50 (che copre la metà 

delle spese effettivamente sostenute dall’Ordine). 

Le modalità di versamento saranno precisate a conferma 

dell'iscrizione. 

 

Al termine del percorso i partecipanti dovranno produrre un 

elaborato scritto che sarà a disposizione della comunità professionale; 

Il percorso formativo e l'elaborato scritto produrranno crediti 

formativi di cui  alcuni in area deontologica. 

Ci si potrà iscrivere ad un solo modulo. 

Gli assistenti sociali che hanno partecipato al percorso 2012 non 

possono iscriversi. 

 

 

 
 
 


