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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2018 
 

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI  REGIONE PIEMONTE  
In applicazione del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 
approvato nella seduta del Consiglio nazionale dell’Ordine del 16 dicembre 2016 

ed in vigore dal 1° gennaio 2017 
 
 

Premessa.  
 
 
Alla data del 11 dicembre 2017 – data di elaborazione dei dati per la presentazione al 
Consiglio del POF anno 2017 deliberato il  12 dicembre 2017 – l’Ordine del Piemonte 
contava tra i suoi iscritti  2401 assistenti sociali dei quali 112 iscritti nel corso dell’anno.  
 
 

 Sezione A Sezione B Totale 
Donne 1090 1179 2269 
Uomini 63 69 132 
Totale 1153 1248 2401 

 
Tab. 1. CROAS Piemonte Iscritti al 11 dicembre 2017 – dato complessivo 

 
 
 

Età  Sezione A Sezione B Totale 
Donne  
< 35  

47 776 807 

Donne  
da 35 a 65 

1008 419 1427 

Donne >65 35 0 35 
Totale 1090 1179 2269 

 
Tab. 2. CROAS Piemonte Iscritti al 11 dicembre 2017 – genere femminile e fasce di età per sezione 
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Età  Sezione A Sezione B Totale 

Uomini   
< 35  

0 29 29 

Uomini  
da 35 a 65 

62 40 102 

Uomini  >65 1 0 1 
Totale 63 39 132 

 
Tab.3 CROAS Piemonte Iscritti al 11 dicembre 2017  – genere maschile e fasce di età per sezione 

 
 

Età 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
< 30 303 430 482 520 561 552 

Da 31 a 40 773 802 763 724 678 675 
Da 41 a 50 510 529 559 531 531 530 

> 50 790 623 608 594 569 570 
Totale 2376 2384 2412 2396 2339 2327 

 
Tab. 4 CROAS Piemonte Iscritti fino al 23 novembre 2016   – fasce di età - raffronto anni  

 
 

Età  2017 
< 35  836 

da 35 a 65 1529 
>65 36 

Totale 2401 
 

Tab. 5 CROAS Piemonte Iscritti al 11 dicembre 2017   – fasce di età 
 
 
Come segnalato nei  precedenti piani per l'offerta formativa era e rimane tra gli obiettivi del 
mandato di questo Consiglio (2014-2018) il miglioramento della conoscenza delle 
caratteristiche della professione nella Regione.  
 
Grazie alla scelta del Consiglio di passare ad un database gestione iscritti direttamente 
collegato a quello nazionale sulla formazione continua, alla possibilità per tutti gli iscritti di 
aggiornare all'accesso in area riservata i propri dati in modo autonomo, al costante lavoro di 
monitoraggio del sistema è possibile offrire alcuni dati generali sugli assistenti sociali 
piemontesi. Si evidenzia come solo l'attenzione di ciascun iscritto nel mantenere aggiornate le 
informazioni può garantire una continua implementazione dei dati.   
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Ad oggi hanno avuto accesso all'area riservata 2372 iscritti, risultano ancora non iscritti 29 
assistenti sociali piemontesi, nel numero rientrano anche coloro che, iscritti nel corso 
dell'ultimo anno, hanno l'obbligo formativo e di registrazione solo con decorrenza 2018. 

 
Relativamente all'ambito di occupazione, dato richiesto dal CNOAS a fini statistici, sebbene 
sia ancora necessario un lavoro sulle diverse voci al fine di rendere più chiare le diverse 
informazioni, la situazione desumibile dalla query offerta dal gestore del sistema è la 
seguente.  
 

Ambito di occupazione Totale 
Ente locale 961 
Cooperative 326 
Sanità 264 
Ministero Giustizia 95 
Ministero del Lavoro 1 
Associazioni 67 
Libera professione 34 
Docente 23 
Fondazioni 22 
Ministero Interno 17 
Imprese sociali 15 
Collaborazioni 13 
IPAB 9 
INAIL 10 
INPS 3 
Altro 232 
Pensionato 33 
Inoccupato 238 
Non dichiarato 38 

Tab. 6 CROAS Piemonte Iscritti al 11 dicembre 2017 - distribuzione degli iscritti ambito di occupazione 
 
L'analisi effettuata dal Consiglio sui dati inseriti autonomamente dagli assistenti sociali 
piemontesi permette di fornire maggiori informazioni sull'esercizio della professione nella 
nostra Regione.  
 
Si evidenzia che le informazioni che seguono sono editabili direttamente  dagli iscritti 
attraverso la pagina personale accessibile dal sito CNOAS utilizzato per la registrazione delle 
attività formative.   
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Emerge dai dati che sebbene tempo sia attiva questa possibilità sono ancora molto numerosi i 
colleghi assistenti sociali piemontesi che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati. 
Ricordiamo che non solo a fini statistici ma anche per sostenere l'attività politica del 
Consiglio è fondamentale avere una conoscenza il più possibile precisa delle specificità 
regionali. E' stato proposto al CNOAS di richiedere al gestore del sistema di inserire dei 
blocchi che vincoleranno alla compilazione di tutti i campi.  
 

Condizione occupazionale Totale 
Occupato come Assistente Sociale 1187 

Disoccupato (ero occupato e ho perso il lavoro) 33 
Non occupato (non ho mai lavorato) 27 

Occupato in altro settore 187 
Pensionato 19 

Non dichiarato 948 

Tab. 7 CROAS Piemonte Iscritti al 11 dicembre 2017 - condizione occupazionale 
 
 

Incarico lavorativo Totale  
Assistente Sociale 976 

Coordinamento gestionale 19 
Coordinamento professionale 26 

Coordinatore di struttura 15 
Incarico di posizione organizzativa 52 

Indennità di particolare responsabilità 9 
Responsabile di area 43 

Responsabile di servizio sociale 17 
Responsabile integrazione socio-sanitaria 3 

Altro 181 
Non dichiarato  1060 

Tab. 8 CROAS Piemonte Iscritti al 11 dicembre 2017  - incarico lavorativo 
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Tab. 9 CROAS Piemonte Iscritti al 11 dicembre 2017  - ambito principale azione professionale 
 
 
La formazione degli assistenti sociali piemontesi nel 2017.  
 
 
 

 Concesso Non concesso In attesa  Totale 
Eventi formativi  150 15 16 181 
Domande ex post  679 222 141 1042 
Richieste di esonero 211 49 81 341 
Totale  1040 283 238 1524 

 
Tab.10 CROAS Piemonte dati periodo gennaio - dicembre 2017  

Il lavoro della Commissione per l’Autorizzazione della Formazione Continua 
 
Dai dati inseriti dagli assistenti sociali registrati al sistema, è possibile rilevare alcune 
informazioni generali sulla registrazione all’Area riservata e sull’assolvimento dell’obbligo 
formativo.  

 

Ambito principale 
azione professionale 

Totale 
2016 

totale 
2017 

area minori e famiglie 116 240 
area anziani 73 116 

area disabili/handicap 51 80 
dipendenze patologiche 49 73 
area adulti in difficoltà 37 70 

giustizia adulti 28 43 
ospedale 28 44 

Salute mentale adulti 25 48 
stranieri/immigrazione 15 41 

affidi e adozioni 12 18 
giustizia minori 12 18 

formazione 7 12 
consultori famigliari/maternità 4 7 

Altro 96 184 
Non dichiarato 1823 1407 
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 Alla data del 11.12.2017 
 Non registrati 291 

Zero crediti formativi  2562 

 
Tab.11 CROAS Piemonte  

Non registrati in area riservata dati e iscritti a zero crediti al 31.12.2016 
 

In riferimento alla mancata registrazione al sistema (area riservata) e al mancato assolvimento 
dell’obbligo formativo, trattandosi di illeciti disciplinari come da art. 25 del Regolamento per 
il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale Delibera CNOAS n. 175 del 15 
novembre 2013 e successive modificazioni - il Consiglio del Piemonte ha iniziato a segnalare 
gli illeciti al Consiglio territoriale di Disciplina per l’avvio di procedimento disciplinare. 
In riferimento alle ipotesi di lavoro previste dal POF 2017, si presentano nelle seguenti tabelle 
i dati di sintesi sulle attività svolte nel corso dell’anno.  
 

Attività  Partner Numero AS fruitori  
World Social Work Day Promoting 
community and Environmental 
Sustainability  

Università di Torino ed 
Università del Piemonte 
Orientale 

960 

Prima conferenza italiana sulla ricerca 
per il Servizio sociale  

SOCISS 60 (Piemonte) 

Laboratorio sperimentale: Servizio 
sociale e vergogna : una esplorazione sulle 
strade del burnout, della resilienza e del 
riconoscimento 

 120 

Presentazione Volume “Logica 
professionale e logica manageriale: una 
ricerca sulle professioni sociali”. 

Università di Torino - 
Università del Piemonte 
Orientale  

40 

Prima restituzione della ricerca 
aggressività 

 263 

Seminario lavoro comunità   148 

Il ruolo del Servizio sociale in Sanità Assessorato Sanità Regione 
Piemonte 

157 

Minori stranieri non accompagnati  Università di Torino  188 

                                                           
1  nel numero rientrano anche coloro che, iscritti nel corso dell'ultimo anno, hanno l'obbligo formativo e di 
registrazione solo con decorrenza 2018 
2  ai 256 assistenti sociali con zero crediti è stata inviata in data 15 novembre 2017, decorsi trenta giorni saranno 
deferiti al Consiglio Territoriale di Disciplina per le valutazioni e gli atti di competenza.  
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Il ruolo dell’assistente sociale nei  Cas e 
Sprar  

 40 
AS non solo iscritti al CROAS 

Piemonte  

Tab.12 CROAS Piemonte  

 
Attività  Numero AS partecipanti 

 

10 

Gruppo di lavoro Tematici 

“Contrasto e riduzione della povertà e dell’esclusione 
sociale” 

“Oltre al guado:la professione in esplorazione verso 
nuove terre”  

 
10 

 
 

7 
 

10 

 
7 

 
11 

Gruppo di lavoro Territoriali 

Area CN “A.S.: Always socially connected?” 

Area VCO “Vorrei ma non posto. L’assistente sociale 
comunica sul web” 

Area NO-VC-BI-AT-AL “Ri-conoscenza” 

Area TO “L’assistente sociale glocale: pensare 
globalmente, agire localmente” 

Area TO “Il ruolo dell’assistente sociale nel 
complesso scenario dell’integrazione socio-sanitaria” 

 
9 

Tab.13 CROAS Piemonte 
 
 
Il Gruppo “Contrasto e riduzione della povertà e dell’esclusione sociale”ha concluso i lavori producendo un 
documento di presentazione dei risultati nel maggio 2017 in occasione della prima conferenza sulla ricerca del 
servizio sociale. Il Gruppo Tematico “Oltre il guado…” sta elaborando un documento che potrà prevedere la 
possibilità di nuovi ambiti lavorativi per gli assistenti sociali (negli studi legali e nelle residenze sanitarie 
assistenziali) 
I Gruppi Territoriali produrranno entro la fine del mandato dell’attuale Consiglio documenti di restituzione sul 
lavoro svolto. I Gruppi Territoriali dell’Area di Torino sono stati coinvolti nell’organizzazione dei seminari 
tenutisi nel 2017 come previsto nel POF dello scorso anno, il Gruppo “L’assistente sociale glocale…” nel 
seminario “Non hai idea che confusione faccia giocare con le cose vive (Alice nel paese delle meraviglie)-il 
Servizio Sociale di Comunità – 10.11.2017”, il Gruppo “L’assistente sociale nel complesso scenario 
dell’integrazione socio saniataria” nel seminario “Il Servizio Sociale professionale della Sanità – 01.12.2017”   
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Il piano dell’offerta formativa POF 2018 
 
 
 
La Commissione Formazione ed il Consiglio hanno ritenuto strategico, per rilevare il 
fabbisogno formativo e per la costruzione del Piano 2018,  utilizzare i dati raccolti sia 
attraverso le richieste dei singoli iscritti sia attraverso l’analisi degli eventi formativi 
accreditati nel corso del 2017. 
I dati raccolti hanno evidenziato esigenze formative eterogenee, ma coerenti con la  
collocazione lavorativa. Inoltre è risultata particolarmente evidente la necessità di 
formazione per i colleghi non occupati nella professione. 
 
 
Per l’anno 2018, anche in considerazione della scadenza del mandato consiliare si ritiene 
opportuno proporre solo alcune attività e non -  come nel corso del 2017 - un piano formativo 
ampio che potrà, eventualmente, essere espressione politica del prossimo Consiglio che si 
insedierà nei primi mesi del prossimo anno, si propongono le seguenti attività formative. La 
proposta potrà essere attuata ed eventualmente modificata dal prossimo Consiglio 
dell’Ordine.  

 
 

World Social Work Day – 20 marzo 2018  
Promoting community and Environmental Sustainability  

Il Consiglio dell'Ordine, in rappresentanza della comunità professionale, considera 
imprescindibile l’organizzazione di questo evento annuale, in collaborazione, laddove 
possibile, con i due Atenei Piemontesi. 
Quest’anno sorge la difficoltà di dover organizzare l’evento al termine del mandato 
consegnando al prossimo l’attuazione dello stesso, verosimilmente, a ridosso del periodo di 
insediamento. 
 
 
Servizio sociale e vergogna : una esplorazione sulle strade del burnout, della resilienza e 

del riconoscimento. Prosecuzione del laboratorio avviato nel 2017 

L’esperienza formativa attuata nel corso del 2017 (Area territoriale Cuneo ed Area territoriale 
VCO) ha dato risultati estremamente positivi.  
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Alla luce della più recente letteratura scientifica, il tema della vergogna nel servizio sociale e 
delle sue connessioni con il bisogno di riconoscimento, il burnout e la resilienza è stato il 
focus del laboratorio svolto quest’anno che si ripropone in due diverse aree territoriali per 
l'anno 2018. I due laboratori saranno tenuti, in continuità con il 2017, dal prof. Alessandro 
Sicora.  
 

Restituzione sullo sviluppo della ricerca sull’aggressività  
 

 A partire dal 2015 si è costruito un impianto di ricerca in collaborazione con gli Ordini 
dell'Area Nord, il Consiglio Nazionale assistenti sociali, la Fondazione Nazionale assistenti 
sociali, la maggior parte degli Ordini assistente sociale italiani,  inerente l’aggressività 
all’interno dei servizi sociali. I dati emersi hanno evidenziato la necessità di mantenere un 
monitoraggio costante su tale fenomeno riportando i risultati alla comunità professionale da 
un lato e sensibilizzando gli organismi politici, e non solo, dall’altro. Si ritiene altresì 
necessario offrire ai professionisti, attraverso la formazione, luoghi di discussione, strumenti 
di lettura e capacità di costruire strategie di fronteggiamento del fenomeno. 

 
Il ruolo dell’assistente sociale nei CAS e negli SPRAR 

 
Alla luce delle istanze pervenute dalla comunità professionale in merito al ruolo 
dell’assistente sociale nelle strutture di accoglienza per migranti, ed a seguito di una specifica 
richiesta di partecipazione da parte di alcuni assistenti sociali con esperienza nel settore, si è 
costituito un gruppo di riflessione nel settembre 2017. Gli assistenti sociali coinvolti 
intendono creare un gruppo di riflessione che metta a fuoco le funzioni e le competenze degli 
assistenti sociali in questa area di azione professionale.   

Gruppi di lavoro 
 

La sperimentazione della metodologia in gruppi di lavoro nel corso del 2017 ha confermato la 
necessità da parte degli assistenti sociali di avere spazi e luoghi di pensiero su tematiche 
professionali di particolare rilevanza e attualità che si ritiene debbano proseguire. 
 

Seminario di restituzione dei gruppi di lavoro territoriali 
  

Prima della scadenza del mandato dell’attuale Consiglio è previsto un seminario di 
restituzione dei lavori dei gruppi territoriali del  2017: 

- Area CN “A.S.: Always socially connected?” 
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- Area VCO “Vorrei ma non posto. L’assistente sociale comunica sul web” 
- Area NO-VC-BI-AT-AL “Ri-conoscenza” 

 
Incontri con gli iscritti 

 
Come previsto dal regolamento dell’Ordine, si propone di continuare negli incontri territoriali 
a cadenza annuale con gli iscritti, al fine di implementare la comunicazione e lo scambio tra il 
Consiglio e la comunità professionale. 
 

 
 

 


