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Le linee programmatiche Ottobre 2015- Giugno 2016 erano le seguenti: 

- Percorsi informativi per abilitandi e commissari agli esami di stato 

- Revisione delle linee guida degli esami di stato 

- Tirocini di adattamento 

- Pof 2016 

 

In relazione ai percorsi informativi per gli abilitandi, la commissione ha organizzato 

tre sessioni articolate in diverse giornate. Solo la prima edizione si è svolta come 

previsto, mentre le successive non hanno avuto luogo per il mancato raggiungimento 

del numero minimo previsto di partecipanti. 

In merito, invece, alla possibilità di strutturare percorsi formativi tenuti da docenti 

universitari, si sono evidenziate alcune criticità: 

- La difficoltà di organizzare in collaborazione con gli atenei un’unica sessione per 

tutta la Regione 

- L’incompatibilità di alcuni docenti circa la possibile nomina come commissario 

agli esami di stato 

Per evitare profili di incompatibilità, si era ritenuto opportuno richiedere la 

disponibilità a docenti/formatori accreditati. L’ipotesi progettuale non si è attuata a 

causa della scarsità di risorse interne. 

Circa i percorsi informativi per i candidati commissari, la commissione ha proceduto, 

in ogni sessione, ad effettuare gli incontri previsti. 

Rispetto alla revisione delle linee guida sugli esami di stato, il consiglio, su impulso 

della commissione e delle linee d’indirizzo pervenute dal CNOAS, ha deliberato le 

nuove linee guida. 

In merito ai tirocini di adattamento, il consiglio ha deliberato i consiglieri referenti ed 

attualmente sono in corso tre percorsi. 



Infine, in riferimento al POF 2016, a fronte dell’attività formativa per assistenti sociali 

ctu e ctp, si è valutata l’opportunità di costruire un profilo che possa essere inserito 

in un percorso accademico post laurea. 

 

I lavori della commissione, in sintesi, riguarderanno: 

 

- Percorso informativo per i commissari esami di stato 

- Eventuale percorso informativo per gli abilitandi all’esame di stato a seguito di 

una discussione/valutazione in sede di consiglio 

- Rielaborazione dei questionari inviati nei mesi estivi agli iscritti sui temi della 

povertà, valutazione di esito e lavoro di comunità per la costruzione del POF 

2017 

- Analisi qualitativa della formazione continua in Piemonte 

- Contatti con le Università, insieme alla vice-presidente, per lo studio di 

fattibilità del corso di perfezionamento in servizio sociale forense 

 


