
 
 
 

Consiglio Regionale del Piemonte 
 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI ATTIVITA' 
FORMATIVE DI CUI ALL'ART. 12 C.3 (Lettera h), C.4 E  C.6  DEL 
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI 

ASSISTENTI SOCIALI  

ATTIVITA'  CREDITI  

1) Supervisione dei tirocini  
 

Università Torino: 
CDL TRIENNALE SERVIZIO SOCIALE 
II ANNO 6 CREDITI DI CUI 2 DEONTOLOGICI 
III ANNO 15 CREDITI DI CUI 5 DEONTOLOGICI  
CDL MAGISTRALE 11 CREDITI DI CUI 4 DEONTOLOGICI 
 
 
Univerisità Piemonte Orientale: 
CDL TRIENNALE SERVIZIO SOCIALE 
II ANNO 8 CREDITI DI CUI 3 DEONTOLOGICI 
III ANNO 15 CREDITI DI CUI 5 DEONTOLOGICI  
CDL MAGISTRALE 11 CREDITI DI CUI 4 DEONTOLOGICI 
 

 

2) Supervisione professionale 1 CREDITO ogni 2 ore di supervisione (compresi eventuali crediti 
deontologici da valutare in base al percorso e al numero delle ore) 

3) Docenza universitaria: attività di docenza a livello 
universitario 

docenza annuale: 12 crediti  
docenza semestrale: 6 crediti 
Altri moduli( ad esempio gruppi di accompagnamento, laboratori, 
tutoraggio) 3 crediti  

 

4) Partecipazione a commissioni: partecipazione a 
commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni 
consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli 
Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed 
internazionali della categoria professionale 

Incarichi elettivi:  
fino a 6 C.F. ( di cui 2 relativi alla deontologia e ordinamento 
professionale) per anno rapportati ai mesi effettivi di svolgimento 
dell'incarico e a prescindere dal numero delle commissioni di cui si 
è componenti. 
Incarichi  non elettivi : 
 2 cf ad incontro fino ad un massimo di 12 (di cui 4  relativi alla 
deontologia ed all’ordinamento professionale nel caso di 
partecipazione a gruppi e commissioni che trattino  nel caso di 
partecipazioni a commissioni che trattino argomenti attinenti) 
 
 

5) Partecipazione a commissioni esami di stato per di 
Assistente Sociale 

5 crediti deontologici per ogni sessione  

6) Relazioni o lezioni: svolgimento di relazioni o lezioni 
condotte nell.ambito di corsi di perfezionamento e master, 
corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, 
anche eseguiti con modalità telematiche 

3 cf a relazione o lezione ( compresi eventuali crediti deontologici 
in relazione alla tematica trattata) 

7) Pubblicazione articoli, saggi, capitoli di libri 4 cf,  (compresi eventuali crediti deontologici in relazione alla 
tematica trattata)  

8) Pubblicazione monografie o trattati 15 cf di cui 5 deontologici nel caso di monografie in relazione alla 
tematica trattata 
 

 
9) Attività di: Direzione/coordinamento corsi, seminari, eventi  3 crediti per evento  

 


