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REPORT COMMISSIONE FORMAZIONE 

SETTEMBRE 2015- APRILE 2016 

 

 

 

Da Settembre 2015 a Febbraio 2016 , alla luce delle linee programmatiche 

concordate in Consiglio, le attività si sono concentrate su questi aspetti: 

 

• Corso di preparazione per gli esami di stato II sessione dell’anno; 

• Revisione delle linee guida regionali sugli esami di stato, a seguito delle 

indicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale dell’Ordine; 

• Costruzione del POF 2016 

 

 

A fronte della riflessione svolta nel Consiglio di Febbraio sulla sofferenza della 

Commissione in termini di presenza dei consiglieri , si è valutato opportuno  

ridefinire il numero dei  partecipanti al fine di permettere con più regolarità lo 

svolgimento degli incontri.; questo ha comportato la formalizzazione del 

passaggio da sette a cinque membri, in quanto due dimissionari. 

 

Da Marzo ad Aprile 2016  le sedute della Commissione si sono incentrate sui 

seguenti ambiti: 
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• Esami di stato 2016  con incontro candidati commissari, valutazione delle 

domande e composizione delle terne da inviare al Ministero; 

• Riorganizzazione del percorso di preparazione per i candidati agli esami  di stato; 

• Monitoraggio dei compiti della commissione in relazione al Pof ed ai rapporti con 

le Università 

 

In relazione al percorso di preparazione per i candidati agli esami di stato,  le 

riflessioni si sono concentrate sul tentativo di rendere i vari percorsi di 

accompagnamento (commissari e abilitandi) maggiormente formativi e non solo 

informativi, pertanto si è valutata la possibilità che gli stessi possano essere tenuti 

da docenti universitari. 

I  professori delle discipline di servizio sociale dei due atenei piemontesi 

potrebbero, però, anche essere nominati come commissari (componente 

accademica) quindi, per evitare profili di incompatibilità, si ritiene opportuno  

richiedere la disponibilità ai docenti/formatori accreditati di altre regioni.  

 

 

Il format utilizzato in questi anni rimarrebbe il medesimo ( analisi delle prove agli 

esami ed esercitazioni), ma sarebbe sostenuto da competenze accreditate. 

 

Rispetto al monitoraggio sulle azioni del Pof, una seduta di commissione è stata 

dedicata alle prime riflessioni sulla possibilità di costruire un percorso di 

perfezionamento universitario sul Servizio sociale forense ( da attività formativa 

per  piccoli gruppi) ritenuto maggiormente  qualificante e spendibile nel mercato 

del lavoro. 

La commissione, dopo una discussione avvenuta in Consiglio, si impegna nella 

costruzione del nuovo profilo di assistente sociale forense, in modo da poter 
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avanzare un’ipotesi progettuale di corso di perfezionamento post lauream in 

“Servizio Sociale Forense” con le Università piemontesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


