
Fad: attiva la procedura per l’iscrizione al via il programma gratuito su ordinamento, etica e 
deontologia.
 
Roma, 25 febbraio 2016. E’ stata attivata la procedura di iscrizione al programma gratuito di formazione
a distanza “I fondamenti di una professione che guarda al futuro: ordinamento, etica e deontologia 
dell’Assistente sociale” che il Consiglio nazionale – a favore dei colleghi e a supporto dei Consigli regionali 
che hanno il compito di erogare la formazione deontologica e di ordinamento professionale agli iscritti senza 
oneri per questi ultimi – ha ritenuto opportuno mettere gratuitamente a disposizione di tutti gli iscritti a 
copertura dell’intero triennio formativo. In questo modo tutti gli assistenti sociali italiani possono disporre di 
una comune ed omogenea base informativa e formativa su questi importanti temi.
 
Al programma – realizzato in stretta collaborazione con l’Università telematica Unitelma Sapienza, l’unica
Università telematica italiana direttamente collegata alla più grande università pubblica del nostro Paese ed 
abilitata al rilascio di titoli accademici – hanno contribuito figure autorevoli appartenenti alla professione o 
che operano in campi che hanno una stretta correlazione con essa con contributi ed approfondimenti dai 
quali emerge – una volta di più e una volta ancora – la profonda natura relazionale dell’attività dell’assistente 
sociale.
 
Previsti quattro moduli formativi, che possono anche essere seguiti singolarmente, per complessivi 15 
crediti: “La riforma del procedimento disciplinare ed il Dpr 137/2012”, 3 crediti; “L’importanza della riflessione 
etica e il codice deontologico dell’ Assistente sociale”, 4 crediti; “Le sfide del Servizio sociale in una 
prospettiva internazionale e italiana”, 4 crediti; “L’ordinamento professionale”, 4 crediti.

Sono attualmente in linea i primi tre moduli. Il quarto sarà disponibile nel mese di marzo e sarà data 
comunicazione dell’inserimento in piattaforma.

Per procedere con l'iscrizione basta entrare in
http://www.unitelmasapienza.it/iscriversi/immatricolazioni-e-iscrizioni-master-e-corsi-di-formazione
selezionare il corso e seguire la procedura indicata che necessita di pochi dati.
 
“La nostra professione è in continuo divenire – ha detto Silvana Mordeglia, Presidente del Consiglio 
nazionale, in occasione dell’avvio della procedura di iscrizione al corso – cresce con dinamiche e priorità 
sempre nuove e diverse; nel contempo cresce anche la domanda sociale e la complessità dello scenario 
economico ma anche politico chiamato a dare risposte”.
 
“Ecco dunque che la figura dell’assistente sociale deve essere sempre più e sempre meglio in grado di 
interpretare, prima, e gestire, poi, le contraddizioni che ne derivano: punto di incontro e di mediazione. Per
farlo servono ineludibilmente competenze e conoscenze nuove, coerenti con il mutare dei tempi ma in grado 
anche di interpretare i possibili scenari futuri”, ha concluso.
 
 
 


