
Report commissione Formazione Università e Ricerca Settembre 2019-Aprile 2020 
 
La commissione si è riunita 9 volte in modalità telematica. 
 
Le attività in cui è stata impegnata la commissione sono le seguenti: 

• 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 2019, 
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 con la seguente programmazione: 
10/10/2019 ad Asti 
04/11/2019 a Torino ultimo incontro del I modulo "Servizio Sociale: Ricerca e 
conoscenza" 
II modulo "Apprendimento dall'esperienza e generatività"  
21/01/20 Torino 
17/02/20 Asti 
la terza giornata 12/05 disdetta causa COVID. 
Il corso ha visto un’ampia partecipazione, il coordinamento scientifico ha monitorato 
con regolarità l’andamento del corso e curato l’organizzazione logistica. 
Il comitato scientifico, composto dalla consigliera Vaio, la tesoriera Simone, e il Vice 
presidente Attinà, sta valutando quali siano le modalità migliori per proseguire il 
corso alla luce dell’emergenza sanitaria. 

• Convenzioni: la referente della Commissione ha preso contatti con gli enti che hanno 
espresso il desiderio di stipulare una convenzione con l’Ordine. Da settembre ad oggi 
23 enti hanno sottoscritto la convenzione.  

• Revisione testo della Convenzione alla luce del nuovo regolamento per la Formazione 
continua: la commissione si è occupata di revisionare il testo della convenzione ed 
inviare agli enti che al 31 dicembre avevano stipulato la convenzione con l’Ordine, il 
nuovo testo, chiedendone la sottoscrizione. Ad oggi dieci enti non hanno ancora 
trasmesso il testo della nuova convenzione. 

• Ricerca Fondazione Assistenti Sociali “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività 
di tutela minori”: la referente di commissione, con la consigliera Spriano, ha 
continuato a seguire il secondo tirocinio avviato dall’Università di Torino. Il 15 
novembre si è concluso il lavoro di ricerca con la realizzazione del Focus Group presso 
l’Ordine a cui hanno partecipato colleghe da tutto il territorio regionale. 

• Linee guida esame di stato: la commissione si è occupata di redigere le nuove linee 
guida per la selezione dei commissari per l’esame di stato; ha inoltre redatto il nuovo 
modello per la candidatura il format per l’attribuzione dei punteggi.  

• Selezione della domande dei candidati per il ruolo di commissari: la commissione si 
è occupata di raccogliere le domande, attribuire i punteggi, stilare una graduatoria al 
fine delle composizione delle terne inviate, entro i termini, al Ministero.  

• Redazione della comunicazione per i supervisori dei tirocini di adattamento. 
 

 
 
Per la commissione, Giovanna Bramante 


