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FORMAZIONE… 
 
ATTI DEL CONVEGNO “IL LAVORO DELL’ASSISTENTE SOCIALE TRA MANDATO 
PROFESSIONALE, ISTITUZIONALE E SOCIALE 

All’interno del sito sono presenti gli atti del convegno organizzato dall’Ordine Regionale 
tenutosi il 21 maggio 2011 presso il Tribunale “Bruno Caccia” di Torino. Relazioni: 
Prof. Roberto Cavallo Perin  “Profili giuridici del rapporto tra disciplina del pubblico 
impiego e deontologia del libero professionista” 
Avv. Antonio Ciccia  “Responsabilità contrattuali e deontologiche nei confronti dell’utente 
in un quadro di vincoli organizzativi e di risorse” 
Dott.ssa Marilena Dellavalle  “Da operatore a professionista: quali implicazioni per 
l’assistente sociale” 
Dott.ssa Filomena Marangi  “Il servizio sociale in 3D” 
Dott.ssa Anna Veglia  “Il servizio sociale professionale nelle Aziende Sanitarie della 
Regione Piemonte” 
 

AGGIORNAMENTO EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI DALL’ORDINE REGIONALE 

All’interno delle due tabelle pubblicate sono presenti tutti i percorsi formativi e gli eventi 
accreditati dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte dall’anno 2010 ad oggi.   

 
LINEE GUIDA FORMAZIONE CONTINUA 

All’interno del sito dell’Ordine sono disponibili le “Linee guida operative per la formazione 
continua nel triennio di sperimentazione 2010-2012”. 

 
CRITERI PER L’ESONERO DALLA FORMAZIONE CONTINUA 

È disponibile la tabella contenente i criteri deliberati per l’esonero (parziale o totale) 
dalla formazione continua. 

 
COME RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO PER UN EVENTO FORMATIVO 

La Commissione “Valutazione eventi formativi” esamina le richieste pervenute tramite 
l’apposito “Modulo richiesta accreditamento eventi” e successivamente il Consiglio 
dell’Ordine ne delibera l’accreditamento. 
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EVENTI FORMATIVI… 
 

APERTURA ISCRIZIONI AL SEMINARIO “IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI DEI SERVIZI SOCIALI”  

L’Ordine Regionale del Piemonte organizza il seminario formativo dal titolo “Il diritto di 
accesso agli atti amministrativi dei servizi sociali” tenuto dal dott. Massimo Gioncada. 
L’evento, completamente gratuito per gli iscritti all’Ordine, si terrà: 
-  a Cuneo il 14 settembre con scadenza iscrizioni il 7 settembre; 
-  a Torino il 12 ottobre con scadenza iscrizioni il 5 ottobre; 
-  a Novara il 16 novembre con scadenza iscrizioni il 9 novembre. 
Per iscriversi è obbligatorio compilare il modulo pubblicato sul sito ed inviarlo via mail o 
via fax alla sede dell’Ordine. Il seminario si terrà  dalle ore 14.00 alle ore 17.30 nelle 
sedi indicate. Al seminario sono stati attribuiti 2 crediti formativi. 
Invitiamo gli iscritti a formulare quesiti inerenti il tema del diritto di accesso agli atti 
amministrativi dei servizi sociali (da inviare via mail all’Ordine prima dello svolgimento 
del seminario) da sottoporre al relatore così da provvedere in sede di seminario ad una 
loro esaustiva risposta e trattazione. 
 

PERCORSO FORMATIVO PER “FACILITATORI DI GRUPPI DI AUTO MUTUO 
AIUTO”  

L’Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto onlus di Trento, organizza un percorso formativo 
per facilitatori di gruppi di auto mutuo aiuto. 
Il percorso formativo si terrà a Trento il 23 e 24 settembre 2011. 
 

CONVEGNO “DISEGNAMO IL WELFARE DI DOMANI” – 29 SETTEMBRE 2011 
(MILANO) 

In occasione dei suoi quarant’anni, Prospettive Sociali e Sanitarie propone il convegno 
articolato in due sessioni. Al mattino saranno discusse le trasformazioni che attraversano 
oggi le politiche di welfare e verranno avanzate proposte di cambiamento ai diversi livelli 
di governo. Al pomeriggio sono previsti tre workshop paralleli, dedicati al lavoro nei 
servizi. 
 

 
LAVORO… 
 
SELEZIONE ESPERTI DI SERVIZIO SOCIALE PER IL MINISTERO GIUSTIZIA 

Il Ministero della Giustizia - Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna - ha 
promosso il progetto “Master” che prevede un bando per la selezione di 100 esperti di 
servizio sociale (assistenti sociali)  da inserire, con contratti di consulenza della durata di 
un anno per 64 ore mensili, all’interno degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna 
(U.E.P.E.) su tutto il territorio nazionale. Il bando è consultabile sul sito www.giustizia.it. 
La scadenza è fissata al 10 settembre 2011. 
Al momento non si conosce il numero di assistenti sociali eventualmente destinati agli 
U.E.P.E. ubicati sul territorio regionale (Torino, Cuneo, Novara, Vercelli, Alessandria). 
Come previsto dal progetto, all’interno della commissione esaminatrice sarà presente un 
rappresentante dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali. 
Appena riceveremo indicazioni dal Ministero della Giustizia provvederemo a pubblicarle 
sul sito.  
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RICERCA ASSISTENTE SOCIALE   

L’associazione “Terra del fuoco” di Torino cerca un assistente sociale, preferibilmente di 
genere maschile, per ricoprire il ruolo di operatore sociale / responsabile di struttura, 
con utenza costituita da rom romeni che svolgono percorsi di inserimento sociale. 
Disponibilità immediata, full time. 
Se interessati contattare Rosanna Falsetta cell. 339-69.09.394 oppure inviare una mail 
a: rosanna.falsetta@terradelfuoco.org 
 

 

AVVISI PER GLI STUDENTI… 
 

BANDO DI CONCORSO PER ELABORATI FINALI DESTINATO AGLI STUDENTI CdL 
SERVIZIO SOCIALE  

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte ha deliberato di istituire due 
borse di studio (del valore di € 1.000,00 ciascuna) per “elaborati finali” discussi dal 1° 
febbraio 2011 al 10 Marzo 2012, da studenti del Corso di Laurea triennale delle due sedi 
Universitarie Piemontesi residenti nella Regione Piemonte. 

 

 

NEWS DAL NAZIONALE… 
LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI NEI CONFRONTI DELLA “LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI 
INTELLETTUALI” 

Contro la liberalizzazione delle Professioni intellettuali. 
La posizione della Presidente Edda Samory: "Era un provvedimento assolutamente 
negativo. Per questo giudichiamo molto positivamente lo stralcio degli articoli sulla 
liberalizzazione delle professioni dalla manovra". Queste le prime parole della Presidente 
Samory rilasciate all’ADN Kronos. 
E’ possibile scaricare il testo integrale dell’intervista.  

  

 

AVVISI… 
CHIUSURA ESTIVA 
La sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte rimarrà chiusa per il 
periodo estivo dall’ 8 al 19 agosto. 
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