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PERIODO GENNAIO  – APRILE 2019 
 
La collaborazione con l’Università di Torino aveva previsto, già dai primi incontri, un accordo anche 
per la realizzazione di un corso di preparazione all’esame di stato per i neo laureati come sancito 
dall’art. 5 della convenzione. Su incarico del consiglio si è quindi proceduto alla realizzazione di 
specifici incontri con UNITO che hanno permesso di definire un programma di massima progettato 
e condiviso tra le due istituzioni. Nello specifico si prevede di articolare il corso su 6 Incontri della 
durata di n. 32 ore complessive: 

• N. 1 introduttivo di mezza giornata 

• N. 4 giornate intere di cui uno per ciascuna delle 4 prove dell’esame di stato 

• N. 1 conclusivo di mezza giornata. 
L’evento formativo dovrebbe realizzarsi tra maggio e giugno 2019 con la seguente ipotesi di 
calendario: 

• 10 maggio giornata intera, (mattino introduzione e pomeriggio prima parte della lezione sul 
1° scritto della prova d’esame). Durata n. 7 ore 

• 11 maggio 1/2 giornata (seconda parte della lezione sul 1° scritto della prova d’esame). 
Durata n. 3,5 ore 

• 17 maggio giornata intera (lezione sul 2° scritto della prova d’esame). Durata n. 7 ore 

• 24 maggio giornata intera (lezione sulla prova orale dell’esame). Durata n. 7 ore 

• 7 giugno giornata intera (lezione sulla prova pratica dell’esame). Durata n. 7 ore 

• 8 giugno 1/2 giornata (chiusura). Durata n. 3,5 ore 
E’ prevista una quota di partecipazione da parte dei corsisti. La gestione amministrativa sarà 
interamente a carico dell’ateneo. 
E’ proseguito il lavoro di progettazione e organizzazione del Corso per Supervisori in collaborazione 
con i due atenei piemontesi. La prima giornata, 15 aprile 2019, ha avuto un positivo riscontro di 
pubblico e ha visto la partecipazione di relatori quali Walter Lorenz, Antonella Meo, Sandro Busso, 
Chiara Bertone e Laura Bini. 
Il lavoro in raccordo con i corsi di Laurea Magistrale di UNIUPO e UNITO riguardante la ricerca della 
Fondazione Assistenti Sociali e del CNOAS su “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di 
tutela dei minori” ha avuto un’importante implementazione. La tirocinante coinvolta ha avviato i 
contatti con la rete dei servizi del territorio regionale strutturando una mappatura delle norme e 
documenti relativamente alle attività di tutela minorile. Questo lavoro, particolarmente oneroso, 
ha richiesto un lavoro di sostegno e di monitoraggio da parte dei consiglieri, Attinà e Bramante, 
delegati a seguire le attività. 
 
 
PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 
Le attività in cui è stata impegnata la commissione sono le seguenti: 
 
Corso per la preparazione esame di stato prima edizione svolta (11 partecipanti su 12 posti 
disponibili). Tre corsisti non hanno superato l’esame. Dai questionari di gradimento è emerso che 
l’iniziativa ha ricevuto una valutazione positiva rispetto ai contenuti proposti e alle modalità 
didattiche, mentre una criticità è emersa relativamente alla tempistica troppo a ridosso alle date 
dell’esame di Stato. I corsisti hanno inoltre evidenziato l’importanza della presenza dei consiglieri 
dell’ordine durante tutto il percorso.  



Il gruppo di lavoro ha avviato l’organizzazione della edizione autunnale del corso di preparazione 
per gli esami di stato con le stesse specifiche di quella estiva, consolidando il rapporto tra UNITO e 
Ordine, sia dal punto di vista delle sinergie organizzative, sia sotto l’aspetto della condivisione di 
contenuti tecnico scientifici.  
Corso supervisori si è svolto nelle seguenti date: 

15/04 a Torino 
21/05 Torino 
11/06 Alessandria  
Il corso ha visto un’ampia partecipazione, il comitato scientifico ha monitorato con 
regolarità l’andamento del corso e curato l’organizzazione logistica. 
Si è già avviata la progettazione del secondo modulo che si terrà in tre giornate tra 
Gennaio e Maggio 2020. 

Convenzioni: sono stati incontrati otto enti e sono state stipulate sette convenzioni. 
Ricerca Fondazione Assistenti Sociali “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela 
minori”: la fase successiva del progetto di ricerca ci ha impegnati nell’individuazione di una nuova 
tirocinante che sta proseguendo il lavoro avviato.  

 
Per la commissione, Giovanna Bramante 


