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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2021 
 

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PIEMONTE 

 In applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti 

Sociali, Deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 

1° gennaio 2020 Regolamento per la Formazione Continua triennio 2020-2022 e Linee Guida 

e d’indirizzo, coordinamento, ed attuazione per l’applicazione del Regolamento per la 

Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in 

vigore dal 1° gennaio 2020 

 

Premessa 

 

Con l’occasione della elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa il Consiglio regionale 

dell’Ordine propone un’analisi della composizione della Comunità professionale piemontese 

sulla base della quale affrontare l’attività programmatoria.  

Sebbene tale modalità sia in uso da diversi anni, segnaliamo che in data 14 novembre 2020 il 

Consiglio Nazionale ha approvato un modello POF valido a livello nazionale, frutto di un 

lavoro sinergico di tutti i Croas e della Commissione consultiva per l’autorizzazione alla 

formazione continua, del quale il Croas Piemonte ha preso atto nella seduta di Consiglio del 

12 dicembre 2020, delibera 1065, e che viene adottato in via immediata. 

Al 30 settembre 2020, data indicata dal Consiglio nazionale quale momento di rilevazione 

comune, l’Ordine del Piemonte contava tra i suoi iscritti 2446 assistenti sociali dei quali 127 

nuovi iscritti al 24/11/2020.  

 

Dati di contesto iscritti Ordine Assistenti sociali Piemonte 
 

 SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

DONNE 1005 1305 2310 

UOMINI 59 80 139 

Tab. 1. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2020 – dato complessivo 

 

Età  SEZIONE A  SEZIONE B TOTALE 

Donne <35 61 659 720 

Donne 35<65 885 644 1529 

Donne>65 59 2 61 

Totale 1005 1305 2310 

Tab. 2. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2020 - genere femminile e fasce di età per sezione 

http://www.oaspiemonte.org/wp-content/uploads/2020/01/Regolamento-per-la-Formazione-Continua-triennio-2020-2022.pdf
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Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

Uomini <35 1 29 30 

Uomini 35<65 56 51 107 

Uomini >65 2 0 2 

Totale 59 80 139 

Tab.3. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2020 – genere maschile e fasce di età per sezione 

 

Età 2020 2019 2018 

<35 616 790 712 

35<65 1773 1614 1651 

>65 60 42 44 

Totale  2449 2446 2407 

Tab. 4. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2020  –  fasce di età - raffronto anni 2018-2020 

 

Iscrizione Albo 2020 2019 2018 

<1 anno 125 Dato non ricavabile Dato non ricavabile 

1<5 anni 514 Dato non ricavabile Dato non ricavabile 

5<10 anni 363 Dato non ricavabile Dato non ricavabile 

>10 anni 1447 Dato non ricavabile Dato non ricavabile 

Tab. 5. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2020 –  anni di iscrizione Albo 

 

Rimane tra gli obiettivi di mandato quello di portare avanti il lavoro di miglioramento della 

conoscenza delle caratteristiche della professione nella Regione.  

 

Grazie alle scelte effettuate in passato, relativamente al passaggio ad un database direttamente 

collegato a quello nazionale sulla formazione continua, alla possibilità per tutti gli iscritti di 

aggiornare all'accesso all’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 l'attenzione di ciascun iscritto nel mantenere aggiornate le informazioni 

potrà garantire una continua implementazione dei dati. Il mancato regolare aggiornamento 

costituisce un illecito di natura disciplinare.   
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Ad oggi hanno avuto accesso all'area riservata 2457 iscritti, risultano ancora non registrati 8 

assistenti sociali piemontesi, tutti gli assistenti sociali non registrati sono stati sottoposti a 

procedimento disciplinare.  

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.  
 

Iscritti Ordine Assistenti sociali Piemonte per ambiti di lavoro al 30 

settembre 2020 
AMBITO TOTALE 

Non dichiarato - Altro 10+250 

Associazioni 68 

Collaborazioni 16 

Cooperative 389 

Docenza 24 

Ente Locale 998 

Fondazioni 29 

Imprese sociali 22 

INAIL 10 

Inoccupato 216 

INPS 3 

IPAB 5 

Libera professione 35 

Ministero lavoro 1 

Ministero Giustizia 94 

Ministero Interno 14 

Pensionato 38 

Sanita’ 305 

Tab. 6. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2020 - distribuzione degli iscritti ambito di occupazione 
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Condizione 
occupazionale 

totale 2020 totale 2019 totale 2018 

Occupato come 
Assistente Sociale 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

1378 

Disoccupato (già 
occupato, ma che ha 

perso lavoro) 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

40 

Non occupato (mai 
lavorato) 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

30 

Occupato in altro settore Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

235 

Pensionato Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

34 

Non dichiarato Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

Dato non ricavabile 

per modifiche al 

sistema 

690 

Tab. 7. CROAS Piemonte Iscritti al 20 novembre 2020 - condizione occupazionale raffronto anni 2018-2020 

 
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.  

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.  

 

 
 

Incarico lavorativo Totale 2020 Totale 2019 Totale 2018  

Assistente Sociale 1404 1261 1145 

Coordinamento gestionale 25 26 23 

Coordinamento professionale 40 34 32 

Coordinatore di struttura 21 22 18 

Incarico di posizione 

organizzativa 

53 60 53 

Indennità di particolare 

responsabilità 

10 10 11 

Responsabile di area 43 48 48 
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Responsabile di servizio sociale 17 16 19 

Responsabile integrazione 

socio-sanitaria 

5 4 4 

Direttore di Dipartimento 2 2 2 

Carica elettiva 0 1 3 

Altro 273 235 226 

Non dichiarato  556 727 823 
Tab. 8. CROAS Piemonte Iscritti al 20 novembre 2020 - incarico lavorativo- raffronto anni 2018-2019-20201 

 

Ambito principale 

azione professionale 

Totale 2020 Totale 2019 Totale 2018 Totale 2017 

area minori e famiglie 362 331 287 240 

area anziani 172 158 136 116 

area disabili/handicap 117 108 95 80 

dipendenze patologiche  98 93 87 73 

area adulti in difficoltà 141 118 103 70 

giustizia adulti 75 59 58 43 

ospedale 76 66 61 44 

salute mentale adulti 72 69 65 48 

stranieri/immigrazione  78 69 41 

affidi e adozioni 14 14 18 18 

giustizia minori 24 25 24 18 

formazione 18 15 16 12 

consultori 

familiari/maternità/NPI 

6 7+1 7 7 

altro 385 326 266 184 

non dichiarato 804 998 1115 1407 
Tab.9 CROAS Piemonte Iscritti al 20 novembre 2020 - ambito principale azione professionale - raffronto 2017-20202 

  

La formazione degli assistenti sociali piemontesi nel 2020 
 

 
Protocolli/Convenzioni Formazione Continua 
 

 AL 31/12/2018 AL 31/12/2019 AL 31/12/2020 

CONVENZIONI 

PROTOCOLLI 

4 protocolli 

6 convenzioni  

4 protocolli e  

21 convenzioni  

5 protocolli e 22 

convenzioni 

Tab.10 Convenzioni e Protocolli per la Formazione Continua degli assistenti sociali CROAS Piemonte 

 

Durante il corso dell’anno sono effettuati incontri diversi Enti formativi/Agenzie/formatori 

finalizzati alla presentazione della convenzione i cui contenuti sono stati rivisti ed integrati 

                                                 
1 Tabella non presente nel format nazionale CNOAS mantenuta per comparazione con dati anni precedenti  
2 Tabella non presente nel format nazionale CNOAS mantenuta per comparazione con dati anni precedenti 
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per renderli più rispondenti alle esigenze della Comunità professionale e avviare una gestione 

maggiormente proattiva, più orientata al confronto e a indirizzare i soggetti che si 

propongono. È stato previsto un iter procedurale nel quale l’Ente che intende sottoscrivere 

una convenzione con l’Ordine, deva prendere contatti con il Referente della Commissione 

Formazione Università e Ricerca. Verrà fissato un primo incontro affinché si possano 

discutere i termini del documento ed iniziare ad intessere una collaborazione finalizzata anche 

alla costruzione di iter formativi congiunti.  

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. 
Richieste Accreditamento Eventi 

 AL 31/12/2018 AL 31/12/2019 AL 31/12/2020 

ACCREDITAMENTO 
CONCESSO 

125 157 83 

ACCREDITAMENTO 
NEGATO 

27 25 17 

RICHIESTE DI  
ESONERO CONCESSO 

294 394 215 

RICHIESTE DI 
ESONERO NEGATO 

69 98 110 

DOMANDE EX POST 
CONCESSO 

1241 1601 630 

DOMANDE EX POST 
NEGATO 

257 450 205 

Tab.11 CROAS Piemonte - Il lavoro della Commissione per l’Autorizzazione della Formazione Continua 
 

RICHIESTE PATROCINIO CONCESSO          11 
     
RICHIESTE PATROCINIO NON CONCESSO 1 
 

 Numero e tipologia richieste esonero 

 Concesso Non concesso 

Maternità 57 29 

Malattia 7 2 

Interruzione attività/trasferimento all’estero 128 

 

70 

Impedimento per cause di forza maggiore 22 

 

13 

Totale  214 114 

Tab.12 CROAS Piemonte numero e tipologia richieste esonero al dicembre 202034 

                                                 
3 non sono incluse le domande in attesa di valutazione  
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PROVINCIA EVENTI CREDITI 

ORDINARI 

CREDITI DEONTOLOGICI 

Alessandria5 24 94 33 

Asti6 18 19 23 

Biella7 18 23 20 

Cuneo8 27 145 44 

Novara9 24 93 35 

Torino10 51 438 30 

VCO11 17 13 20 

Vercelli12 17 13 20 

Tab.13 CROAS Piemonte eventi accreditati Anno 2020 
 

Triennio formativo 2014-201613 

 Alla data del 

15.11.2019 

Segnalazione al CtD 

Non registrati 16 Effettuata  

Zero crediti triennio 2014-2016 199 Effettuata 

2-10 crediti triennio 2014-2016  

95 

Effettuata 

11-20 crediti triennio 2014-2016 Effettuata 

                                                                                                                                                         
4 Tabella non presente nel format nazionale CNOAS mantenuta per comparazione con dati anni precedenti 
5 Di cui 17 eventi formativi, 16 crediti ordinari e 20 deontologici per eventi organizzati in modalità webinar o 

presenza dall’Ordine Assistenti sociali Piemonte 
6 Di cui 17 eventi formativi, 16 crediti ordinari e 20 deontologici per eventi organizzati in modalità webinar o 

presenza dall’Ordine Assistenti sociali Piemonte 
7 Di cui 17 eventi formativi, 16 crediti ordinari e 20 deontologici per eventi organizzati in modalità webinar o 

presenza dall’Ordine Assistenti sociali Piemonte 
8 Di cui 17 eventi formativi, 16 crediti ordinari e 20 deontologici per eventi organizzati in modalità webinar o 

presenza dall’Ordine Assistenti sociali Piemonte 
9 Di cui 17 eventi formativi, 16 crediti ordinari e 20 deontologici per eventi organizzati in modalità webinar o 

presenza dall’Ordine Assistenti sociali Piemonte 
10 Di cui 17 eventi formativi, 16 crediti ordinari e 20 deontologici per eventi organizzati in modalità webinar o 

presenza dall’Ordine Assistenti sociali Piemonte 
11 17 eventi formativi, 16 crediti ordinari e 20 deontologici per eventi organizzati in modalità webinar o presenza 

dall’Ordine Assistenti sociali Piemonte 
12 17 eventi formativi, 16 crediti ordinari e 20 deontologici per eventi organizzati in modalità webinar o presenza 

dall’Ordine Assistenti sociali Piemonte 
13  Il numero corrisponde alle segnalazioni effettuate all’organismo disciplinare al netto delle cancellazioni 

intervenute negli anni  
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21-30 crediti triennio 2014-2016  

103 

Effettuata ottobre 2020 

31-40 crediti triennio 2014-2016 Effettuata ottobre 2020 

41-50 crediti triennio 2014-2016  

109 

Effettuata ottobre 2020 

51-59 crediti triennio 2014-2016 Effettuata ottobre 2020 

  

Almeno 60 crediti ma meno di 15 

deontologici. 

257 Inviato invio al recupero dei 

deontologici nel triennio in corso 

 

Tab. 14 CROAS Piemonte Non registrati in area riservata dati e mancato assolvimento obbligo triennio 2014-2016 14 

 

In riferimento all’illecito relativo alla formazione continua triennio 2014-2016, tutti gli 

assistenti sociali interessati sono stati segnalati nel corso degli ultimi due anni al Consiglio 

territoriale di disciplina per le valutazioni di competenza.  

In riferimento all’illecito relativo alla formazione continua triennio 2017-2019, sono stati 

avviati i controlli, la trasmissione dei fascicoli avverrà in tempi concordati con il Presidente 

del Consiglio Territoriale di Disciplina al fine di garantire una sostenibile organizzazione del 

lavoro dell’organismo.  

 

Triennio formativo 2017-2019 

 Alla data del 20 novembre 

2020 

Segnalazione al CtD 

Non registrati 8 Da effettuare 

Zero crediti triennio 2017-2019 138 Da effettuare 

2-10 crediti triennio 2017-2019 60 Da effettuare 

11-20 crediti triennio 2017-2019 37 Da effettuare 

21-30 crediti triennio 2017-2019 80 Da effettuare 

31-40 crediti triennio 2017-2019 94 Da effettuare 

41-50 crediti triennio 2017-2019 114 Da effettuare 

51-59 crediti triennio 2017-2019 101 Da effettuare 

Almeno 60 crediti ma meno di 15 

deontologici. 

125 Inviato invio al recupero dei 

deontologici nel triennio in 

corso 
Tab.15 CROAS Piemonte mancato assolvimento obbligo triennio 2017-201915 

 

 

                                                 
14 Tabella non presente nel format nazionale CNOAS mantenuta per comparazione con dati anni precedenti 
15 Tabella non presente nel format nazionale CNOAS mantenuta per comparazione con dati anni precedenti 
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POF 2020 

 
In riferimento alle ipotesi di lavoro previste dal POF 2020 si presentano nella tabella i dati di 

sintesi. Si precisa che a causa della pandemia da COVID-19, alcuni eventi sono stati annullati 

ed altri trasformati in modalità webinair. Sono inoltre stati inseriti tre eventi/progetti formativi 

non previsti ad integrazione dell’offerta in considerazione della mutata situazione.  

Il Consiglio dell’ordine, alla luce della mutevole situazione sanitaria globale, ha deciso di 

munirsi di una piattaforma “Gotowebinar” (due licenze G2M1PFOSS GoToMeeting 

Professional, una licenza G2WPS500 GoToWebinar Service – Pro. Costo periodo 27/06/2020 

– 26/06/2021 €2 526,00 di cui €2 268,00 per la licenza GoToWebinar Service – Pro.) al fine 

di garantire le iniziative dell’offerta formativa 2020.  

 

Eventi accreditati organizzati in partenariato/collaborazione con il CNOAS: 1 

Eventi accreditati organizzati in partenariato/collaborazione con Fondazione 

nazionale/Fondazione regionale: 0 

Eventi accreditati organizzati in partenariato/collaborazione con altri CROAS: 5, “Storie di 

Ordinaria Fragilità” 

 

Attività 
 

Descrizione Numero 

AS fruitori  

Crediti F+D Costi  

World Social Work 

Day 2020 

 

L’evento non è stato 

realizzato a causa 

dell’emergenza sanitaria  

 

 

 

L’evento non è 

stato realizzato 

a causa 

dell’emergenza 

sanitaria 

Secondo e terzo 

modulo del percorso di 

formazione in 

collaborazione con 

UNITO e UPO 

Evento realizzato dal 

CROAS Piemonte in 

collaborazione con i due 

Atenei del Piemonte 

Orientale e di Torino. 

Asti.  A causa 

dell’emergenza sanitaria 

sono state realizzate due date 

(21/01/20-17/02/20) relative 

al secondo modulo. 

ID 36586  

155 

partecipanti 

ID 38747 

144 

partecipanti 

 

 

ID 36586 

3CF+3 

deontologici 

ID 338747 

3CF+3 

deontologici 

470,00 €  

“Modelli organizzativi 

del Servizio Sociale 

Aziendale 

Professionale della 

Sanità. Esperienze a 

confronto” 

 

L’evento non è stato 

realizzato a causa 

dell’emergenza sanitaria 

 

 

 L’evento non è 

stato realizzato 

a causa 

dell’emergenza 

sanitaria 

Servizio sociale anti-

oppressivo e codice 

Evento realizzato in parte. 

Effettuati i focus group nel 

ID 36589 

(focus group) 

ID 36589 2 

deontologici 

500 € 
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deontologico mese di gennaio 2021 e la 

ricerca. Presentazione 

proposta di sessione parallela 

al Convegno Espanet Italia 

18-19 settembre 2020 

(Rosina – De Michelis – 

Boaglio – Allegri – Sanfelici) 

37 

partecipanti 

suddivisi in 5 

focus 

 

ID 39134 

(ricerca) 

Partecipanti 

che hanno 

inserito il 

corso in area 

riservata: 

3471 

 

ID 39134 1 

CF +1 

deontologico 

 

Laboratorio di pratica 

riflessiva Le emozioni 

degli assistenti sociali. 

Prima edizione 

settembre 2020 – ciclo 

triennale.  

Settembre 2020 area 

VCO e Cuneo   

L’evento è stato trasformato 

in webinar. Il formatore è il 

Prof. Alessandro Sicora. 

 

ID 39664 

7/11/2020 55 

partecipanti, 

12/12/2020 

55 

partecipanti.  

 

ID 39664 3 

deontologici 

 

 

 

Spesa per un 

relatore € 540 

Care Leavers network, 

incontri di confronto 

L’evento non è stato 

realizzato a causa 

dell’emergenza sanitaria  

 L’evento non è 

stato realizzato 

a causa 

dell’emergenza 

sanitaria 

Incontri territoriali con 

gli iscritti. 

Gli incontri si sono svolti in 

modalità webinair nelle 

seguenti date: 16/10, 17/10, 

23/10, 24/10, 29/10, 30/10 

ID 39667, 

369 

partecipanti 

in sei sedi.  

ID 39667 3 

deontologici   Solo costo 

piattaforma  

Gruppo di lavoro 

“Servizio sociale di 

comunità” 

Si sono realizzati alcuni 

incontri nel corso del 2020, il 

gruppo è stato sospeso per 

l’emergenza sanitaria 

10 

partecipanti 

Evento non 

concluso, 

crediti non 

assegnati 

Nessun costo 

 

Integrazioni al POF 2020 deliberate nel corso dell’anno.  

 

Unità Speciali di 

Continuità 

Assistenziale. 

Il ruolo del servizio 

sociale professionale 

L’evento è stato organizzato 

in modalità webinair.  

L’incontro si è svolto il 

02/07.  

ID 39070  

 

155 

partecipanti  

 

ID 39070  

1 CF +1 

deontologico  

Spesa per un 

relatore € 

160,00 € + 

costo 

piattaforma 

Ciclo webinair di 

cinque incontri per 

assistenti sociali della 

USCA delle ASL della 

Regione Piemonte. 

L’evento è svolto nelle 

seguenti date, ed è tenuto da 

tre consiglieri dell’Ordine 

assistenti sociali del 

Piemonte  

04/11, 18/11, 02/12, 13/12, il 

ID 39678 

circa 30 

partecipanti, 

evento in 

corso di 

realizzazione  

 

 

ID 39678 

6 CF +7 

deontologici  

Solo costo 

piattaforma  
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quinto incontro è in via di 

definizione. 

Storie di Ordinaria 

fragilità. 

Salotti letterari virtuali  

L’evento è frutto della 

collaborazione tra gli ordini 

di Piemonte, Emilia 

Romagna, Liguria, Trentino 

Alto Adige e Toscana. 

Intende creare un’azione di 

contro narrazione, attraverso 

la presentazione di cinque 

romanzi/raccolte di racconti, 

centrati su temi di servizio 

sociale, che vendono come 

autori assistenti sociali.  

L’evento si è svolto in 

modalità webinair nelle date 

di 24/09, 08/10, 22/10, 05/11, 

19/11.  

ID 39484-

157 

partecipanti  

ID 39485-

176 

partecipanti  

ID 39486-

194 

partecipanti 

ID 39665-

225 

partecipanti  

ID 39668- 

partecipanti 

206 

 

ID 39484 1 

CF 

ID 39485 1 

CF 

ID 39486 1 

CF 

ID 39665 1 

CF 

ID 39668 1 

CF 

 

 

Solo costo 

piattaforma  

Acquisto piattaforma 

GoToWebina  

due licenze G2M1PFOSS 

GoToMeeting Professional, 

una licenza G2WPS500 

GoToWebinar Service – Pro.  
 

 Costo periodo 

27/06/2020 – 

26/06/2021 

€2526,00 di 

cui €2268,00 

per la licenza 

GoToWebinar 

Service – Pro 
Tab.16 CROAS Piemonte – sintesi eventi16 

  

Il piano dell’offerta formativa 2021 

 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO/INTERESSE FORMATIVO.   

 

Il Croas Piemonte nel corso dell’anno ha effettuato una sola rilevazione sui bisogni formativi 

legata ad un progetto di cui si è partner, “Tavolo della Città metropolitana di Torino per 

progetti finalizzati al cambiamento degli autori di violenza”. Gli eventi inseriti nel POF 2021 

sono in alcuni casi la prosecuzione di progetti triennali, in altri recupero di attività previste e 

non effettuate nel corso del 2020.  

 

RISULTANZE DEL RILEVAMENTO DEL FABBISOGNO (progetti finalizzati al 

cambiamento degli autori di violenza).  

 

Percorso con le Forze dell’Ordine per conoscere meglio le loro modalità di intervento e 

definire percorsi congiunti (Perché non si allontana l'autore di violenza dal nucleo?): 60,4% 

                                                 
16 Tabella non presente nel format nazionale CNOAS mantenuta per comparazione con dati anni precedenti 
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Esaminare i Protocolli che prevedano una presa in carico integrata o eventualmente avviare 

una sperimentazione per condividere un modello di intervento da proporre alla magistratura: 

51%  

Avviare una discussione con i Servizi Specialistici dell’ASL al fine di ragionare con loro su 

eventuali strategie di presa in carico dell’autore della violenza: 51%  

Percorso si confronto con le Associazioni che si occupano di accoglienza degli Autori di 

violenza (cosa c’è, che funziona, cosa manca, come di può lavorare insieme ecc..): 50,5%  

Formazione congiunta o supervisione rivolta ai partecipanti del Tavolo metropolitano sugli 

aspetti della violenza a dei maltrattanti, sulla figura maschile e paterna e sulle caratteristiche 

dei soggetti manipolatori, autocentranti, vulnerabili, con disturbi della personalità: 44,80%  

Individuazione e creazione di una bibliografia e/o buone prassi da diffondere attraverso il sito 

dell’Ordine: 47,4%  

Promuovere con l’Ordine degli Assistenti Sociali una riflessione nella comunità professionale 

(Formazione), attraverso un momento formativo specifico: 45,9%  

Avviare gruppi di confronto con altre figure al fine di proporre modelli di presa in carico 

differenti: 49% 

 

AMBITI DI INTERESSE FORMATIVO 

Il Croas Piemonte organizza in via residuale formazioni in materia Tecnico e professionale 

Amministrativo-gestionale legislativa, ritenuta di competenza degli Enti datoriali.   

Nel POF 2021 sono previsti eventi in materia Etico-deontologica, teorico scientifica, studio-

ricerca.  

 

Modalità di erogazione della formazione: 

Quando possibile in presenza, prevalentemente in modalità webinar.  

 

Sedi di erogazione della formazione: 

Regione Piemonte  

 

Modalità di realizzazione della formazione: 

ogni evento formativo è affidato in delega ad un gruppo di lavoro che si occupa del 

coordinamento degli aspetti scientifici ed organizzativi.  

 

Disponibilità di spesa per la formazione - Risorse in bilancio preventivo: 

per l’anno 2021 euro 19.000 

 

Proposte formative: 

Teorico scientifica  

 “WSWD 2021 Ubuntu: rafforzare la solidarietà sociale e la connessione globale”.  

 “III Modulo Corso Supervisori”. 

 “I servizi sociali e le relazioni con gli autori di violenza di genere”. 

 

Etico-deontologica/studio-ricerca.  
 “Evento formativo nuovo codice/Ricerca Oppressione”.  
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Etico-deontologica 

 “Laboratorio di pratica riflessiva Le emozioni degli assistenti sociali”. Seconda 

edizione 2021 – secondo anno del ciclo triennale. 

 “7 Salotti deontologici: Progetto Frammenti”. 

 

Amministrativo-gestionale legislativo 

 “Coordinare i servizi in tempi incerti”. 

 “Modelli organizzativi del servizio sociale aziendale professionale della sanità. 

Esperienze a confronto”. 

 

Altre attività formative 
 “Care Leavers network, incontri di confronto”. 

 “Evento in collaborazione con Unicef”. 

 

Comunicazione e coinvolgimento degli iscritti:  

 “Storie di Ordinaria fragilità. Salotti letterari virtuali”. Seconda edizione anno 2021. 

 Incontri territoriali con gli iscritti. 
 
 

TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2021 

Attività formativa Articolazione della 
formazione 

Soggetti formativi 
coinvolti 

Periodo di erogazione 
presunte 

WSWD 2021  

Ubuntu: rafforzare la 

solidarietà sociale e la 

connessione globale.                                

 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, 

Università di Torino, 

Università del 

Piemonte Orientale 

16 marzo 2021 

Evento formativo 

nuovo codice/Ricerca 

Servizio Sociale Anti-

oppressivo 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Università di Torino, 

Università del 

Piemonte Orientale 

Autunno 2021 

III Modulo Corso 

Supervisori 

Evento webinar – 

Piattaforma da definire  

Università di Torino, 

Università del 

Piemonte Orientale  

23/02/2021  

15/04/2021 

10/05/2021 

07/06/2021  

I servizi sociali e le 

relazioni con gli autori 

di violenza di genere 

 

Evento webinar 

Piattaforma da definire 

Città Metropolitana In definizione  
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Attività formativa Articolazione della 
formazione 

Soggetti formativi 
coinvolti 

Periodo di erogazione 
presunte 

Laboratorio di pratica 

riflessiva Le emozioni degli 

assistenti sociali. 

Seconda edizione 2021 

– secondo anno del 

ciclo triennale.  

Eventi webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Prof. Alessandro 

Sicora 

6 febbraio 2021  

6 marzo 2021 

Care Leavers network, 

incontri di confronto 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, 

Associazione 

Agevolando, Care 

Leavers Network 

Giugno 2021 

Storie di Ordinaria 

fragilità. 

Salotti letterari virtuali. 

Seconda edizione anno 

2021. 

Eventi webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

CNOAS e Croas – 

evento interregionale. 

Una volta al mese da 

gennaio a dicembre 

2021 il venerdì 

pomeriggio dalle 17.30 

alle 18.30 

Incontri territoriali con 

gli iscritti. 

Torino – Asti- Biella – 

Novara – VCO – Cuneo 
 

Croas Piemonte 

 

Autunno 2021 

Modelli organizzativi 

del servizio sociale 

aziendale professionale 

della sanità. 

Esperienze a 

confronto. Evento 

organizzato in 

collaborazione con il 

SUNAS 

Da definire  Croas Piemonte – 

Sunas 

 

Autunno 2021 

7 Salotti deontologici: 

Progetto Frammenti 

Evento webinar. 

Piattaforma 

GoToWebinar 

CNOAS Una volta alla 

settimana dal 

14/01/2021 orario 

17.30-18.30 

Coordinare i servizi in 

tempi incerti 

Evento webinar. 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Master MACOSS – 

Università del 

Piemonte Orientale – 

CNOAS 

12 febbraio 2021 

orario 17.00-19.00 

Evento in 

collaborazione con 

Unicef 

Evento webinair 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Unicef  

Università degli Studi 

di Torino 

Autunno 2021 

Tab.17 CROAS Piemonte – sintesi eventi 2021 
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WSWD2021 - "Úbuntu: I am because we are" 

 

 
 

L’Ordine ritiene imprescindibile l’organizzazione di questo evento annuale con i diversi 

soggetti impegnati per la professione.  

Nel 2021 la Giornata mondiale del Servizio Sociale sarà il 16 marzo 2021. È il giorno chiave 

dell'anno in cui gli assistenti sociali di tutto il mondo si uniscono per promuovere il nostro 

messaggio comune a livello globale. Quest'anno, la Giornata mondiale mette in evidenza 

"Úbuntu: I am because we are".  

Questo è il primo tema della Global Agenda 2020-2030 - Ubuntu: rafforzare la solidarietà 

sociale e la connessione globale.                                

Il CROAS Piemonte intende organizzare l’evento in collaborazione con i due Atenei di 

Torino e del Piemonte Orientale, richiedendo altresì il patrocinio della Regione Piemonte, del 

Consiglio Nazionale Assistenti Sociali, della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali e della 

Società Italiana di Servizio Sociale.  

 

In occasione della Giornata mondiale del servizio sociale sarà stampata e recapitata una copia 

del Codice deontologico per tutti gli iscritti per favorirne la promozione e diffusione del 

codice. Una copia del Codice sarà inoltre trasmessa agli Ordini di altre professioni.  

 

Evento formativo nuovo codice/Ricerca Servizio Sociale Anti-oppressivo 

 

In seguito agli interessanti risultati scaturiti dalla prima indagine svolta sulla percezione degli 

iscritti rispetto al Servizio sociale oppressivo e anti-oppressivo, in preparazione del convegno 

relativo al World Social Work Day del marzo 2019 ed effettuata dalla prof. Elena Allegri, il 

Consiglio aveva deliberato la prosecuzione di una indagine finalizzata anche a futuri eventi 

formativi dato il tema di particolare interesse, risultato essere centrale all’interno del dibattito 

anche a livello internazionale. Il gruppo di ricerca oltre alla prof. Allegri è costituito dalla 

dott.ssa Sanfelici e dai consiglieri Boaglio, De Michelis, Rosina.  

Nel corso del 2020 sono stati organizzati 6 focus group per 15 assistenti sociali, della durata 

di due ore l’uno, ciascuno dei quali dedicato a uno specifico ambito lavorativo dei 

professionisti che avevano risposto positivamente nella prima indagine (Sanità territoriale e 

ospedaliera, Consorzi, Giustizia, area minori, area adulti in difficoltà).  
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I focus group, con partecipazione ad invito da parte del Croas a colleghi che hanno 

partecipato alla prima ricognizione ed al questionario predisposto dalla Commissione etica e 

deontologia nel corso del 2019, sono stati organizzati presso la sede dell’Ordine.  

La successiva fase del progetto di ricerca ha previsto la predisposizione e somministrazione di 

un questionario on line a tutti gli iscritti e per la cui compilazione è stato richiesto al 

Consiglio nazionale il riconoscimento di crediti formativi anche in materia deontologica e di 

ordinamento della professione.  

Nell’autunno 2021, si organizzerà un evento formativo di prima condivisione dei risultati 

della ricerca. 

Nel corso di tale evento, in linea con quanto previsto nel piano di lavoro della Commissione 

Etica e Deontologia relativamente all'attivazione di percorsi di riflessività e di formazione è 

inclusa la presentazione del nuovo Codice Deontologico  

 

III Modulo Corso Supervisori evento realizzato in collaborazione con l’Università di 

Torino e l’Università del Piemonte Orientale.  

 

L’emergenza COVID-19 ed il cambiamento delle modalità di interazione e di scambio hanno 

richiesto un ripensamento dell’organizzazione del corso per supervisori di tirocinio. Dopo la 

sospensione avvenuta nel 2020, prende quindi avvio il terzo modulo attraverso la modalità 

webinar, una modalità inedita per questo evento, ma che permette di garantire una completa 

ed efficace implementazione del percorso strutturato su quattro incontri di cui uno di recupero 

di quanto non effettuato nel II modulo. 

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino, l’Università 

del Piemonte orientale e il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali del Piemonte. 

La proposta formativa, secondo quanto richiamato dagli articoli 24 e 48 del Codice 

deontologico, ha una duplice finalità: da un lato si propone di accompagnare i professionisti 

in un percorso finalizzato a dare valore all’esperienza professionale in una dimensione 

scientifica e, dall’altro, a rinforzare e qualificare le competenze necessarie alla funzione di 

supervisione ai tirocini intesa come espressione della responsabilità verso le future 

generazioni di professionisti. 

 

“I servizi sociali e le relazioni con gli autori di violenza di genere” 

 

Nel 2020 gli assistenti sociali torinesi e della provincia hanno partecipato ad un tavolo 

promosso dalla Città metropolitana riflettendo sulla tematica relativa all'accoglienza 

dell'autore di violenza con attenzione all’azione professionale e ai vissuti degli 

operatori.  Attraverso il confronto e l'elaborazione di questionari somministrati agli assistenti 

sociali Piemontesi, sono emerse diversità operative legate ai differenti ambiti territoriali e 

bisogni formativi. Nel 2021 sarà organizzato congiuntamente un evento finalizzato a definire 

gli aspetti metodologici, individuare le possibili difficoltà connesse all'alta intensità emotiva 

di tale ambito, le strategie di lavoro per facilitare e sostenere i percorsi di consapevolezza del 

maltrattante anche in relazione ai modelli culturali, familiari, relazionali e valoriali e delle 

complicazioni emerse durante l'emergenza sanitaria.  
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Laboratorio on line di pratica riflessiva. Le emozioni degli Assistenti sociali. 

Seconda edizione. 

 

Scopo e contenuti 

Le emozioni sono state spesso descritte come un ostacolo ad un'efficace servizio sociale. 

Un atteggiamento distaccato nei confronti degli utenti è ancora considerato da molti come 

una delle componenti fondamentali dell'essere un buon assistente sociale. Questa idea 

semplifica una realtà più complessa in cui empatia, intuizione e altre componenti "non 

razionali" appaiono, al contrario, ingredienti chiave di molti interventi di successo. 

Nonostante ciò molti assistenti sociali considerano ancora le loro emozioni come una fonte 

di vergogna, piuttosto che un modo per comprendere meglio il mondo che li circonda. 

Questo laboratorio mira a far sperimentare ai partecipanti alcune strategie riflessive per 

esplorare ed esprimere le proprie emozioni nella convinzione che ciò possa promuovere non 

solo il benessere degli assistenti sociali, ma anche indirettamente quello dei loro utenti. 

In primo luogo verranno introdotti alcuni concetti particolarmente rilevanti quali: 

"l'intelligenza emotiva" di Daniel Goleman, "l'agilità emotiva" di Susan David e la "self- 

compassion" di Kristin Neff e Chris Germer. Successivamente, verranno presentati 

brevemente alcuni strumenti per sviluppare la riflessione sugli episodi lavorativi in cui le 

emozioni hanno avuto un ruolo importante: una versione adattata del ciclo della riflessività 

di Gibbs e una forma di scrittura riflessiva sintetica (le micro-storie ‘bonsai’). Nella terza e 

ultima parte del laboratorio, i partecipanti, suddivisi a coppie in stanze virtuali, saranno 

invitati a riflettere su alcune delle loro esperienze professionali che hanno comportato  forti  

emozioni. Tra le molte classificazioni disponibili, quella di Paul Ekman, resa popolare dal 

film d'animazione "Inside Out", sarà usata come una sorta di mappa per l’esplorazione del 

“pianeta emozioni”. Infine verranno condivise alcune delle storie emergenti dal lavoro a 

coppie. 

Relatore: Alessandro Sicora, PhD, è assistente sociale specialista e professore associato 

presso l'Università di Trento (Italia). Attualmente è Presidente della Società Italiana di 

Servizio Sociale (SocISS) e Segretario della European Association of Social Work 

Research (ESWRA). 

 

Care Leavers network – incontri di confronto   

 

L’associazione “Agevolando” nasce dall'idea di supportare e facilitare il percorso verso 

l’autonomia di care leavers, ragazzi che cresciuti in comunità di accoglienza e in famiglie 

affidatarie a causa di un allontanamento dalla famiglia di origine, al compimento del 

diciottesimo anno sono fuori da percorsi di tutela e, tuttavia, non autonomi da un punto di 

vista abitativo, lavorativo e di opportunità di vita. Circa otto anni fa, un gruppo di care leavers 

ha deciso di costituirsi in associazione. L’esperienza già sperimentata nel corso del 2019, 

programmata ma non effettuata nel 2020, sarà replicata in tre edizioni nel 2021. Per le 

modalità di lavoro ed i contenuti proposti gli eventi sono rivolti a piccoli gruppi di assistenti 

sociali (max 15). Nel corso dell’anno 2019 il rimborso ai care leavers per la loro attività 
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formativa è stato garantito da fondi provenienti da un finanziamento nazionale. Dal 2021 il 

costo sarà sostenuto dal Croas Piemonte.  

Storie di Ordinaria fragilità. Salotti letterari virtuali. Seconda edizione.  

 

A proposito dello scrivere, Ernest Hemingway sosteneva che ogni scrittore conosce molto di 

più della sua storia rispetto a quanto viene raccontata del libro. L’idea di questo salotto 

letterario sta proprio nell’andare a scoprire la parte sommersa delle storie narrate da cinque 

autori, assistenti sociali. 

Non a caso un altro grande scrittore, Italo Calvino, si interrogava su come fosse possibile 

stabilire il momento esatto in cui comincia una storia “…tutto è sempre cominciato già da 

prima, la prima riga della prima pagina d’ogni romanzo rimanda a qualcosa che è già successo 

fuori dal libro. Oppure la vera storia è quella che comincia dieci o cento pagine più avanti…”. 

Questi incontri sono dedicati a tutte le persone interessate ad andare oltre alle parole e agli 

slogan. 

Dal mese di gennaio 2021, l'ultimo venerdì del mese dalle 17.30 alle 18.30. 

L’evento è frutto di una collaborazione tra Consigli Regionali, nasce nel 2019 dal lavoro di 

Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Trentino Alto Adige cui si sono aggiunti per 

l’anno 2021 i Croas Lazio, Sicilia, Marche, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, 

Veneto. È stato richiesto il patrocinio e la partecipazione del Consiglio nazionale. 

L’obiettivo formativo è duplice: 

– promuovere e fare contro-narrazione, rendere pubblico il lavoro sociale parlando dei 

libri che trattano la professione attraverso un punto di vista interno; 

– diffondere la capacità e l’intenzione degli autori assistenti sociali di farsi portavoce 

delle storie degli altri – delle persone che si incontrano nella quotidianità professionale 

– tramite la forma narrativa.  

I colleghi assistenti sociali autori dei libri che verranno presentati sono: 

– Vilma Buttolo  

– Quito Chiantia 

– Carmela Cosentino e Carmelo Guidotto  

– Roberto D'alessandro 

– Mara Giammarini e Giorgio Peci  

– Ilenia Marino  

– Gianfranco Mattera 

– Elena Merluzzi 

– Maddalena Montin, Giorgio Cozzi, Marcella De Pra et altri  

– Paolo Pajer  

– Rosella Quattrocchi  

– Evento finale  

 

Incontri territoriali anno 2021 
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Come previsto dal regolamento dell’Ordine, si intende proseguire l’organizzazione delle 

assemblee annuali con gli iscritti dei diversi territori piemontesi, al fine di implementare la 

comunicazione e lo scambio tra il consiglio e la comunità professionale. 

I luoghi previsti per l’evento sono: Torino, Asti, Biella, Novara, VCO, Cuneo.  

 

“Modelli organizzativi del Servizio Sociale Aziendale Professionale della Sanità. 

Esperienze a confronto” 

Evento realizzato in collaborazione con il SUNAS.  

 

Il Consiglio ritiene importante proporre, come ogni anno, un evento sul servizio sociale 

professionale della Sanità rivolto a tutti gli iscritti.  

La proposta per il 2020 è legata ad un’importante riflessione che s’intende promuovere sulla 

valutazione dei diversi modelli organizzativi di servizio sociale di alcune realtà regionali 

italiane. La valutazione di tali modelli, alla luce della normativa regionale e nazionale, nonché 

dei risultati del Tavolo di lavoro aperto dal  Consiglio Nazionale e le iniziative che in questi 

anni ha promosso il Sunas, possono tradursi in un confronto significativo per delineare nuove 

strategie condivise per richiedere interventi ai diversi livelli istituzionali per la promozione 

del servizio sociale professionale in sanità, funzionale e strategico alle nuove esigenze di 

salute, garante della messa in rete delle risorse territoriali, nonché titolare del  ruolo di regia  

degli interventi sociali in ambito sanitario e promotore di strategie di razionalizzazione ed 

integrazione tra il sistema sanitario e il sistema sociale.  

 

 

 

7 Salotti deontologici. Progetto frammenti.  

L'idea del Salotto deontologico nasce dal proposito di dare seguito e continuità al progetto 

Frammenti finalizzato alla promozione del codice deontologico, seguendo il filo delle novità 

introdotte. Secondo quanto previsto dal piano di lavoro della Commissione, ovvero 

l'attivazione di percorsi di riflessività sulla professione e momenti formativi, la proposta 

formativa per il 2021 è di proseguire un percorso di approfondimento sulle tematiche trattate 

in un luogo virtuale che denominiamo salotto deontologico, dove si incontreranno 

interlocutori esperti da intervistare e con i quali confrontarsi sulle novità del nuovo codice. 

Saranno organizzati 7 incontri della durata di un'ora, ciascuno dei quali dedicato ai contenuti 

dei 7 topic individuati nel progetto Frammenti: 

– Credibilità; 

– Utente – Persona; 

– Approccio ecologico sistemico; 

– Ruolo politico; 

– Dilemmi etici; 

– Uso social network e media; 

– Formazione continua.  

Si richiederà il patrocinio CNOAS e la partecipazione di alcuni consiglieri nazionali – 

Commissione Etica – Deontologia.  
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Coordinare i servizi in tempi incerti. Evento realizzato in collaborazione con il Master 

MACOSS dell’Università del Piemonte Orientale.  

Nel 2020 ha preso avvio la prima Edizione del Master I Livello – “Management per il 

coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-

assistenziali (MACOSS)”, organizzato dall’Università del Piemonte Orientale con la 

collaborazione ed il patrocinio del Croas Piemonte e del Consiglio nazionale. Per il febbraio 

2021 è stato organizzato un evento webinar dal titolo “Coordinare i servizi in tempi incerti” 

finalizzato ad una riflessione sui temi del coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in 

tempo di emergenza.  

 

Evento in collaborazione con UNICEF 

La pandemia in corso ha comportato un radicale cambiamento dei nostri stili di vita, ha 

evidenziato la fragilità di molte situazioni specie fra le fasce deboli della società. 

Con la chiusura delle scuole molti bambini poveri non hanno potuto usufruire dell'unico pasto 

somministrato dalle mense. Ma oltre alla povertà materiale questi bambini sono stati vittime 

della povertà educativa non avendo spesso gli strumenti per seguire le lezioni da remoto. 

In virtù del protocollo istituito tra Unicef e Cnoas, è stato previsto un evento formativo, anche 

in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, con l’intento di porre il focus sui 

diritti dell'infanzia nel contesto dell’attuale pandemia.  

 

 

 

 

Tab. 18 – Elenco eventi formativi POF 2021 e compiti organizzativi dei Consiglieri 

Evento Data e Luogo Nominativo Consiglieri Iscritti 

WSWD 2021 – 

Ubuntu: rafforzare 

la solidarietà sociale 

e la connessione 

globale.                                

16 marzo 2021 Tutti  Max 

1000  

Evento formativo 

nuovo 

codice/Ricerca 

Oppressione   

Autunno 2021 Rosina, Boaglio, De 

Michelis Anzillotti, 

Passanante, Attinà 

Max 

1000 

III Modulo Corso 

Supervisori 

23/02/2021 

15/04/2021 

10/05/2021 

07/06/2021 

Attinà, Vaio, Simone  Max 160 

I servizi sociali e le 

relazioni con gli 

autori di violenza di 

Autunno 2021 Spriano, Bramante, 

Longobardi 

Max 

1000  
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Nel corso dell’anno potranno essere organizzati eventi in collaborazione con altri soggetti -

istituzionali e non – ad oggi non preventivabili.  

 

Il budget complessivo per le attività del POF 2021 è definito in euro 19.000.  

genere 

 
Laboratorio di pratica 

riflessiva Le emozioni 

degli assistenti sociali. 

Seconda edizione 

2021 – secondo 

anno del ciclo 

triennale.  

6 febbraio 2021  

6 marzo 2021  

Biraghi, Boaglio, 

Simone, Rosina, Attinà 

70+70 

Care Leavers 

network, incontri di 

confronto 

Giugno 2021 Rosina, Bramante, De 

Michelis, Simone, 

Belmonte 

15x3=45 

Storie di Ordinaria 

fragilità. 

Salotti letterari 

virtuali. Seconda 

edizione anno 2021. 

Una volta al mese dalle 17.30 

alle 18.30 

Rosina, Longobardi, 

Passanante, Attinà 

Max 

1000 ogni 

incontro  

Incontri territoriali 

con gli iscritti. 

Ottobre 2021 Tutti  Max 

2500 

Modelli 

organizzativi del 

servizio sociale 

aziendale 

professionale della 

sanità. Esperienze a 

confronto. Evento 

organizzato in 

collaborazione con 

il SUNAS 

Autunno 2021 Rosina, Veglia, Simone, 

Anzillotti, De Michelis 

Max 

1000 

7 Salotti 

deontologici: 

Progetto Frammenti 

Una volta alla settimana dal 14 

gennaio 2021 per sette incontri 

Rosina, Longobardi, 

Passanante, Attinà, 

Anzillotti, Boaglio, 

Biraghi, Vaio   

Max 

1000 ad 

incontro 

Coordinare i servizi 

in tempi incerti 

12 febbraio 2021 dalle ore 

17.00 alle ore 19.00 

Rosina, Bramante Max 

1000 

Evento in 

collaborazione con 

UNICEF 

Autunno  Bramante, De Michelis, 

Fornero, Belmonte 

Max 

1000 


