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Scheda progetto gruppo di lavoro temporaneo in un'ottica di 

rappresentatività della comunità professionale a sostegno della 
partecipazione del CROAS Piemonte al Tavolo regionale finalizzato al 

contrasto ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale. 
A cura di B. Rosina e P. Vaio 

 
Premessa.  

 
Il dato riscontrato negli incontri regionali effettuati dall’Assessore Ferrari nel periodo di 
consultazione che ha preceduto la definizione e l’approvazione del Patto per il Sociale è che 
la povertà estrema e diffusa continua ad aumentare nel territorio regionale piemontese in un 
periodo caratterizzato dalla difficoltà di allocare risorse aggiuntive per alimentare le azioni di 
contrasto al disagio. 

Riprendendo i contenuti che negli scorsi mesi sono stati presentati dalla Regione “Le azioni di 
contrasto alla povertà che si intendono attivare con il “Patto per il sociale” sono quelle 
orientate particolarmente al sostegno alimentare, alla crescita culturale, all'inserimento 
lavorativo - ed alla sua tenuta nel tempo - allo sviluppo dell'abitare sociale, affiancate 
dall’individuazione di criteri equi per misurare velocemente l’identità ed il grado delle diverse 
povertà dei soggetti al fine di evitar loro la caduta nel baratro della povertà senza ritorno. 

Tutti gli interventi, che verranno attuati nel tempo, devono basarsi sul coinvolgimento dei 
singoli utenti in progettazioni che dovranno prevedere una continuità temporale mirata al 
raggiungimento di un’autonomia possibile e, al contempo, forme di restituzione sociale per 
salvaguardare la loro dignità.  

Alla fine dello scorso anno la Regione ha approvato il Patto per il Sociale, ha istituito un 
Tavolo Regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione 
sociale nel quale è presente anche un rappresentante del Nostro Ordine professionale, ha 
sottoscritto con l’Ordine Assistenti sociali del Piemonte un Protocollo di Intesa che, 
nell'ambito delle rispettive competenze, ha instaurato un rapporto di reciproca collaborazione 
finalizzato al supporto tecnico da parte dell'Ordine ai diversi Tavoli previsti dagli assi 
strategici individuati nel "Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017".  

Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali ha più volte preso posizione sui temi 
della povertà e dell'esclusione sociale dando chiare indicazioni agli organismi regionali nella 
convinzione "che la professione sia portatrice di conoscenze e saperi che vanno condivisi con 
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le comunità, lavorando con esse, per promuovere forme di integrazione, per valorizzare le 
specificità e quindi il loro benessere." 

Riprendendo la Lettera aperta che il Presidente nazionale Gianmario Gazzi ha inviato in 
occasione della Giornata mondiale del Servizio Sociale alle massime autirità politiche dello 
Stato "tutte le Istituzioni, politiche e non solo, devono fare di più per facilitare l’inclusione 
attiva delle persone, secondo il principio della dignità di tutti gli individui. Tante volte 
abbiamo affermato che, ad esempio, l’erogazione monetaria senza opportunità di effettivo 
riscatto non solo è una misura meramente assistenzialistica, ma poco risponde a quella 
richiesta di dignità che tutti noi giustamente pretendiamo." 

In considerazione di quanto sopra, si propone l'attivazione di un gruppo temporaneo costituito 
da assistenti sociali iscritti all'Ordine piemontese in un'ottica di rappresentatività della 
comunità professionale a sostegno della partecipazione del CROAS Piemonte al Tavolo 
regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale.  

 

Denominazione gruppo Gruppo di lavoro temporaneo in un'ottica di 
rappresentatività della comunità professionale a 
sostegno della partecipazione del CROAS Piemonte al 
Tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla 
riduzione della povertà e dell’esclusione sociale.  
 
Riferimenti.  
 
DGR n° 38-2292 del  19/10/2015 “Il Patto per il Sociale della Regione 
Piemonte per il biennio 2015-2017” http://www.isfol.it/sistema-
documentale/banche-dati/normative/2015/normativa-regionale-
2015/piemonte-deliberazione-giunta-regionale-21-dicembre-2015-
n.-57-2667/PI_DeliberazioneGR21dicembre2015n57_2667.pdf 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 57-2667 
D.G.R. n. 38-2292 del 19/10/2015. “Patto per il sociale 2015-2017″. 
Costituzione di un tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla 
riduzione della povertaàe dell’esclusione sociale. 
http://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-
dati/normative/2015/normativa-regionale-2015/piemonte-
deliberazione-giunta-regionale-21-dicembre-2015-n.-57-
2667/PI_DeliberazioneGR21dicembre2015n57_2667.pdf 
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Protocollo di collaborazione interistituzionale tra Regione Piemonte e 
Ordine Assistenti sociali della Regione Piemonte 
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/05
/attach/dgr_02666_1030_21122015.pdf 
Regolamento interno CROAS Piemonte approvato con Delibera 134 del 5 
agosto 2015, art. 13, 28, 29, 30.  
http://www.oaspiemonte.org/wp-
content/uploads/2015/08/2015_regolamento-approvato-delibera-
134-del-5-agosto-2015-%E2%80%A61.pdf 
Linee Guida per i gruppi di lavoro CROAS 
In corso di pubblicazione.  
Manifesto per il welfare. Tavolo di dibattito e proposta per il 
welfare.  
CNOAS  
http://www.cnoas.it/files/000003/00000349.pdf 
Giornata Mondiale del Servizio sociale: Lettera Aperta a Governo e 
Parlamento, Gazzi: 'Nelle politiche pubbliche più spazio alla difesa 
delle persone fragili' 
CNOAS 
http://www.cnoas.it/files/000003/00000371.pdf 
 

Referenti e Partecipanti Barbara Rosina e Paola Vaio – referenti CROAS Piemonte  
 
Assistenti sociali iscritti all’Ordine del Piemonte fino ad un massimo 
di 8, preferibilmente rappresentanti di diverse realtà territoriali e 
diversi ambiti dell’azione professionale. Gli assistenti sociali  
partecipano con possibilità di rimborso mensile delle spese di 
viaggio (per favorire la sostenibilità dei costi anche a colleghi 
provenienti da zone distanti da Torino) con presentazione di pezze 
giustificative (se non residenti nel Comune dove ha sede l’Ordine 
professionale) e gettone di presenza (fino ad un massimo di dieci) 
per la durata del gruppo di lavoro con pagamento a conclusione 
dell’incarico che assume la forma di prestazione occasionale e per 
tanto regolata dalle forme di legge in tutti i suoi aspetti. Ai 
partecipanti al gruppo di lavoro sono riconosciuti i crediti formativi, 
anche di area deontologica e di ordinamento della professione.  
A titolo volontario (fino ad un massimo di due) studenti dei CdL in 
Servizio Sociale delle Università Piemontesi interessati ad 
approfondire il tema. Preferibilmente studenti dei corsi di studio dei 
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corsi magistrali o triennale se particolarmente interessati e con 
lettera di presentazione di un docente del CdS.   
Le candidature dovranno pervenire nelle modalità previste 
nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale sul modulo che 
costituisce parte integrante della scheda progetto.  
 
Il gruppo di lavoro temporaneo potrà valutare l'opportunità di 
avvalersi di di esperti della materia (anche non assistenti sociali o 
non iscritti all'Ordine piemontese) presentandone richiesta motivata 
e dettagliata al Consiglio dell'Ordine che valuterà la sostenibilità 
economica della proposta.  

Definizione obiettivi di lavoro 

(finalità) 

La Giunta regionale, nella seduta del 21 dicembre 2015, ha 
approvato, su proposta degli Assessori regionali Monica Cerutti, 
Augusto Ferrari e Gianna Pentenero, la delibera che prevede 
l’istituzione di un Tavolo regionale finalizzato al contrasto e alla 
riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, quale sede 
istituzionale di raccordo tra Regione e gli organismi pubblici e quelli 
del Terzo Settore che, a vario titolo, si adoperano per contrastare il 
rischio di povertà. 
“Questo provvedimento – ha affermato Ferrari – attua uno dei punti 
cardine del “Patto per il Sociale”, quello del contrasto alla povertà. Il 
tavolo, costituito con le colleghe Monica Cerutti e Gianna 
Pentenero, con dirigenti regionali, e rappresentanti della Città di 
Torino, dell’Alleanza contro al Povertà in Italia, degli Enti Gestori 
delle funzioni socio-assistenziali, e di altri attori coinvolti nella lotta 
alla povertà, perseguirà precisi obiettivi, impegnandosi a studiare e a 
programmare interventi e servizi, anche in funzione preventiva, per 
il contrasto alla povertà, a definire criteri condivisi per l’utilizzo 
delle risorse, a mettere in rete le buone prassi rilevate nei territori e a 
sistema le iniziative e le esperienze che hanno dimostrato efficienza 
ed efficacia, ad elaborare una scala di parametri sulla povertà, una 
strategia funzionale all’ampliamento delle risorse economiche 
disponibili al fine di sostenere, anche con fondi privati, progetti di 
attivazione e di inclusione sociale, ad elaborare un modello 
regionale per la diffusione omogenea delle misure di sostegno e 
linee di intervento sul recupero degli alimenti a fini di solidarietà 
sociale e di altri generi non alimentari”. 
“Combattere la povertà e mettere in atto misure per l’inclusione 
sociale – ha spiegato l’Assessore Gianna Pentenero – sono priorità 
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ineludibili per la nostra regione. L’istituzione del tavolo regionale è 
particolarmente importante perché ci consente di affrontare questa 
sfida con un approccio innovativo, coniugando il piano nazionale di 
lotta alla povertà, a cui sta lavorando il governo, con gli interventi 
regionali di accompagnamento nella ricerca attiva di lavoro per 
coloro che sono stati espulsi dal sistema produttivo. Forme di 
sostegno per i lavoratori disoccupati e politiche attive di formazione 
e riqualificazione professionale andranno così di pari passo, 
mettendo a disposizione delle persone risorse e servizi. La delibera 
che approviamo oggi permette, inoltre, di mettere in campo politiche 
orizzontali che coinvolgono in modo sinergico diversi assessorati. 
Solo con un lavoro di sintesi, infatti, si può pensare di vincere la 
battaglia contro la povertà. 
“Combattere la povertà – ha dichiarato Monica Cerutti, Assessora 
alle Pari Opportunità della Regione Piemonte – significa cercare di 
garantire pari opportunità a tutti e a tutte. È per questo che è 
fondamentale che le istituzioni si dotino di strumenti che vadano 
incontro ai bisogni della fascia debole della popolazione, composta 
da nuovi poveri e nuovi/e cittadini/e. Quello che abbiamo approvato 
oggi è un approccio innovativo trasversale, che mette al centro la 
persona nelle sue specificità, e al quale dobbiamo dare gambe e 
forza per andare avanti” 
http://www.augustoferrari.it/tag/lotta-alla-poverta/ 
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/opinioni/64-ferrari-un-
tavolo-per-sostenere-interventi-contro-la-poverta.html 
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-
strategia-organica-contro-la-povert.html 
 
Costituzione di un gruppo di studio a sostegno della partecipazione 
del CROAS, in un'ottica di rappresentatività della comunità 
professionale, al Tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla 
riduzione della povertà e dell’esclusione sociale. Il gruppo di studio 
ha  la finalità di produrre riflessioni sui  temi individuati dal tavolo 
regionale: 1) casa, 2) lavoro, 3) cibo e generi di sussistenza, 4)  
strumenti facilitanti,  dalla accessibilità alla rete dei servizi, alle 
azioni che prevedono percorsi di accoglienza, educazione, forme di 
accompagnamento e reti diffuse di sostegno.” 
 

Breve descrizione del progetto Tenuto conto che:  
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- la Regione Piemonte ha istituito un Tavolo Regionale finalizzato al 
contrasto ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, quale 
sede istituzionale stabile di raccordo tra la Regione, gli organismi pubblici 
e quelli del Terzo settore che a vario titolo si adoperano per contrastare il 
rischio di povertà e di esclusione sociale, che persegua i seguenti obiettivi: 
- studio e programmazione di interventi e di servizi anche in funzione 
preventiva, per il contrasto alle povertà; - definizione di criteri condivisi 
per l'utilizzo delle risorse destinate a tale ambito; - messa in rete delle 
buone prassi rilevate nei territori; - messa a sistema delle iniziative e delle 
esperienze che hanno dimostrato efficienza ed efficacia; - elaborazione di 
una scala di parametri sulla povertà, condivisibili a livello regionale, con 
indicatori di misurazione analitici utilizzabili sia per l’applicazione dei 
servizi di inclusione attiva, sia per la sperimentazione del reddito di 
inclusione sociale; - elaborazione di una strategia funzionale 
all’ampliamento delle risorse economiche disponibili (fundraising, 
crowdfunding, social bond, ecc.) al fine di sostenere, anche con fondi 
privati, progetti di attivazione e di inclusione sociale; - elaborazione di un 
modello regionale per la diffusione omogenea delle misure di sostegno alla 
locazione e delle politiche attive per favorire l'incontro tra domanda e 
offerta nel mercato privato a canoni sostenibili; - elaborazione di linee di 
intervento sul recupero degli alimenti a fini di solidarietà sociale e di altri 
generi non alimentari; - attività di monitoraggio degli interventi e dei 
servizi messi in campo; 

 
- l'Ordine professionale ha tra i suoi obiettivi la promozione, lo 
sviluppo ed il sostegno di politiche integrate per il benessere dei cittadini e 
che, in collaborazione con i diversi attori pubblici e privati, può contribuire 
allo sviluppo di un nuovo welfare locale, adeguato ad affrontare 
l'incremento delle fragilità e vulnerabilità della popolazione, in una logica 
preventiva che valorizzi l’autonomia, la soggettività e la capacità di 
assunzione di responsabilità dei cittadini in difficoltà, sostenendo i processi 
di cambiamento e promuovendo iniziative atte a ridurre i rischi di 
emarginazione;  

- in considerazione della sottoscrizione tra la Regione Piemonte e 
l'Ordine Assistenti sociali del Piemonte di un Protocollo di Intesa che, 
nell'ambito delle rispettive competenze, ha instaurato un rapporto di 
reciproca collaborazione finalizzato al supporto tecnico da parte 
dell'Ordine ai diversi Tavoli previsti dagli assi strategici individuati 
nel "Patto per il sociale della Regione Piemonte 2015-2017" e allo 
studio e ricerca di percorsi di valutazione sull'efficacia e sugli esiti degli 
interventi connessi alle politiche sociali promosse dall’Assessorato in 
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un'ottica di inclusione attiva dei cittadini e di coinvolgimento delle loro reti 
sociali;  

- il modello dei gruppi di lavoro è già stato adottato a livello 
nazionale: Ordini professionali degli assistenti sociali di Regioni  come la  
Lombardia ed il Lazio utilizzano da tempo questa modalità di lavoro come 
percorso di co-costruzione di riflessioni sull’azione professionale e di 
predisposizione di documenti di analisi di temi, fenomeni, metodologie che 
attengono ai diversi contesti dell’azione professionale;  

- appare necessario costruire alleanze di pensiero ed operative tra 
assistenti sociali  del sistema di welfare piemontese che possano produrre 
riflessioni da portare ai tavoli regionali previsti dal citato Patto per il 
sociale in un ottica di rappresentatività della comunità professionale.  

Si propone la costituzione di un gruppo di lavoro di studio e 
confronto rispetto alle aree specifiche di intervento rispetto alle 
quali, attraverso il tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla 
riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, si vuole 
“sperimentare una nuova integrazione di soggetti e di strumenti: 1) 
casa, 2) lavoro, 3) cibo e generi di sussistenza, 4)  strumenti 
facilitanti,  dalla accessibilità alla rete dei servizi, alle azioni che 
prevedono percorsi di accoglienza, educazione, forme di 
accompagnamento e reti diffuse di sostegno.” 
 

Tempistica  

 

 

 

Attività svolta 

 

12 mesi. Incontri inizialmente quindicinali per impostazione del 
lavoro e successivamente mensili come da calendario provvisorio. 
 
Calendario: (si individuano le prime date, il gruppo definirà le 
successive) 
 
Sabato 14 maggio 2016 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Sabato 28 maggio 2016 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Venerdì 17 giugno 2016 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 
Analisi bibliografia, documentazione/normativa regionale, 
esperienze nazionali, esempi di buone prassi, ricognizione 
esperienze regionali, individuazione aspetti di criticità e potenzialità, 
produzione documenti a sostegno della partecipazione del CROAS 
Piemonte,  in un'ottica di rappresentatività della comunità 
professionale, al Tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla 
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riduzione della povertà e dell’esclusione sociale. 

 

 
Allegato 1. Avviso per il sito.  
 
 
Proposta di avviso per il sito finalizzata al coinvolgimento degli iscritti. In considerazione 
del piccolo numero di partecipanti previsto non  si ritiene opportuno l’invio di mail massiva 
attraverso il data-base dell’Ordine.   
 
Cari colleghi assistenti sociali piemontesi, 

come è noto per un lungo periodo  l’Assessorato alle Politiche Sociali della Famiglia e della 
Casa della Regione Piemonte ha lavorato alla stesura del Patto per il Sociale 2015-2017. 
La preparazione del documento ha visto un grande coinvolgimento dei diversi stakeholder da 
parte dell’Assessore e del suo staff ed appare evidente come le molteplici posizioni siano state 
tenute in considerazione. Come puoi leggere nella sezione dei sito a questo indirizzo 
http://www.oaspiemonte.org/regione-piemonte-patto-per-il-sociale-tavolo-regionale-finalizzato-al-contrasto-ed-
alla-riduzione-della-poverta-e-dellesclusione-sociale-approvazione-protocollo-di-intesa-tra-regione-piemonte  
alla fine dello scorso anno la Regione ha approvato il Patto per il Sociale, ha istituito un 
Tavolo Regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell’esclusione 
sociale nel quale è presente anche un rappresentante del Nostro Ordine professionale, ha 
sottoscritto con L’ordine Assistenti sociali del Piemonte un Protocollo di Intesa che, 
nell'ambito delle rispettive competenze, ha instaurato un rapporto di reciproca 
collaborazione finalizzato al supporto tecnico da parte dell'Ordine ai diversi Tavoli 
previsti dagli assi strategici individuati nel "Patto per il sociale della Regione Piemonte 
2015-2017".  

Il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto opportuno proporre la costituzione di un gruppo di lavoro 
di studio e confronto rispetto alle aree specifiche di intervento rispetto alle quali attraverso il 
tavolo regionale finalizzato al contrasto ed alla riduzione della povertà e dell'esclusione 
sociale si vuole “sperimentare una nuova integrazione di soggetti e di strumenti: 1) casa, 2) 
lavoro, 3) cibo e generi di sussistenza, 4)  strumenti facilitanti,  dalla accessibilità alla rete dei 
servizi, alle azioni che prevedono percorsi di accoglienza, educazione, forme di 
accompagnamento e reti diffuse di sostegno.” 
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A tale gruppo di lavoro, i cui referenti per l’Ordine professionale sono Barbara Rosina e Paola 
Vaio sono invitati a partecipare:  
 

- assistenti sociali iscritti all’Ordine del Piemonte fino ad un massimo di 8, 
preferibilmente rappresentanti di diverse realtà territoriali e diversi ambiti 
dell’azione professionale. Gli assistenti sociali  partecipano con possibilità di 
rimborso mensile delle spese di viaggio con presentazione di pezze giustificative 
(se non residenti nel Comune dove ha sede l’Ordine professionale) e gettone di 
presenza (fino ad un massimo di dieci) per la durata del gruppo di lavoro con 
pagamento a conclusione dell’incarico che assume la forma di prestazione 
occasionale e per tanto regolata dalle forme di legge in tutti i suoi aspetti; Ai 
partecipanti al gruppo di lavoro sono riconosciuti i crediti formativi, anche di area 
deontologica e di ordinamento della professione; 

 
- a titolo volontario (fino ad un massimo di due) studenti dei CdS in Servizio Sociale 

delle Università Piemontesi interessati ad approfondire il tema. Preferibilmente gli 
studenti dovranno provenire dai corsi magistrali ma non si esclude la 
partecipazione di studenti dei corsi triennali se particolarmente interessati e con 
lettera di presentazione di un docente del CdS. In caso di un numero di domande 
superiore ai posti disponibili saranno elemento di preferenza: la presenza di esperienze di 
studio/lavorative pregresse sul tema, l'anno di frequenza universitaria, la pubblicazione di 
articoli sul tema. 

  
Si invitano gli assistenti sociali  piemontesi e gli studenti interessati a voler inviare 
all’indirizzo mail segreteria@oaspiemonte.org la propria candidatura entro il giorno 20 aprile 2016 
alle ore 12 allegando fotocopia del documento di identità.  
 
L’invio della candidatura presuppone la disponibilità alla partecipazione agli incontri previsti 
nella bozza di calendario inserita nel progetto di costituzione del gruppo deliberato dal 
Consiglio in data 5 aprile 2016 e consultabile QUI (mettere documento) e la disponibilità ad 
acquisire le eventuali necessarie autorizzazioni per la prestazione occasionale che configurerà 
l’impegno. Per gli studenti la partecipazione è a titolo gratuito.  
 
Requisiti necessari per la candidatura degli assistenti sociali:  
 

1. esercitare la professione da almeno cinque anni senza aver subito sanzioni 
disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina e/ o dell’organizzazione 
d’appartenenza; 
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2. non aver riportato condanne penali;  

3. essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine;  

4. aver maturato almeno 10 crediti formativi nell’anno solare precedente come da 
indicazione del CNOAS; 

Il gruppo di lavoro dovrà essere rappresentativo  di diverse realtà territoriali e diversi ambiti 
dell’azione professionale.  In presenza di un numero di adesioni superiore ad otto per i 
professionisti assistenti sociali verrà costituita una graduatoria che terrà in considerazione:  
 
- la provenienza geografica (per garanzia di rappresentatività);  

- l’ambito di esercizio dell’azione professionale (per garanzia di rappresentatività);  

- l’esperienza nell’esercizio della professione con particolare riferimento al tema;  

- la pubblicazione di contributi sul tema;  

- l’esperienza in ambito di docenza sul tema;  

- disponibilità a fare ricerche bibliografiche ed approfondimenti teorici. 

 

Studenti dei CdS in Servizio Sociale delle Università Piemontesi interessati ad approfondire il 
tema. Preferibilmente gli studenti dovranno provenire dai corsi magistrali ma non si esclude la 
partecipazione di studenti dei corsi triennali se particolarmente interessati e con lettera di 
presentazione di un docente del CdS.  

In caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili saranno elemento di preferenza:  

- la presenza di esperienze di studio/lavorative pregresse sul tema;  

-  l'anno di frequenza universitaria;  

-  la pubblicazione di articoli sul tema. 
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Allegato 2. Modulo di candidatura assistenti sociali 

 
 
MODULO DI CANDIDATURA AL GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO IN 
UN'OTTICA DI RAPPRESENTATIVITA' DELLA COMUNITA' PROFESSIONALE A 
SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE DEL CROAS PIEMONTE AL TAVOLO 
REGIONALE FINALIZZATO AL CONTRASTO ED ALLA RIDUZIONE DELLA 
POVERTA’ E DELL’ESCLUSIONE SOCIALE. 

A CURA DI B. ROSINA E P. VAIO 
 

 
Cognome 
 
Nome 
 

Nominativo dell’iscritto all’Albo degli Assistenti 
Sociali della Regione Piemonte 
 
 
 
 
 
 

Recapito telefonico ed indirizzo email 
 

Data di iscrizione 
 

Iscrizione all’Albo 

Sezione  
 

Attività professionale come assistente sociale 
alla data di compilazione di 
questo documento 

Anni complessivi di attività professionale: 

dal…........................................................................... 
nella Azienda/ 
Ente/Cooperativa................................................. 
........................................................................ 

Attuale collocazione lavorativa  
 
 

Libero Professionista  
dal …………………………………………………...…… 

Sede (città)…...............................(prov)………… 
 

Esperienze specifiche sul tema del contrasto e 
riduzione della povertà e dell’esclusione sociale. 

 
 

(Indicare le esperienze possedute) 
 
 
 
 
 

Crediti formazione continua  (Indicare il numero di crediti acquisiti al 
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31/12/2015) 
 
 
 

Area geografica di provenienza  
 
 

Area dell’azione professionale  Specificare quale, da quanti anni e con quale 
incarico  
 
 

Tipologia di Ente  Specificare quale, da quanti anni, con che tipo di 
contratto  
 
 

Pubblicazioni sul tema  
 
 

Specificare titolo, anno, tipo di pubblicazione  
 
 

Conoscenza della lingua inglese  
 

Specificare livello in comprensione, lettura, 
scrittura 
 
 

Data di compilazione del documento 
 

 

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che quanto precedentemente indicato e attestato 
corrisponde a verità, di aver preso visione della scheda progetto in tutti i suoi aspetti.  
 
 
 
 

In fede: 
(firma leggibile) 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Si allega alla presente copia del documento di identità. 
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Allegato 1. Modulo di candidatura studenti  
 
 
MODULO DI CANDIDATURA PER STUDENTI DEI CdS IN SERVIZIO SOCIALE 
PIEMONTESI AL GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO IN UN'OTTICA DI 
RAPPRESENTATIVITA' DELLA COMUNITA' PROFESSIONALE A SOSTEGNO 
DELLA PARTECIPAZIONE DEL CROAS PIEMONTE AL TAVOLO REGIONALE 
FINALIZZATO AL CONTRASTO ED ALLA RIDUZIONE DELLA POVERTA’ E 
DELL’ESCLUSIONE SOCIALE. 
 

A CURA DI B. ROSINA E P. VAIO 
 

 
Cognome 
 
Nome 
 

Nominativo  
 
 
 
 
 
 

Recapito telefonico ed indirizzo email 
 

Data di iscrizione 
 
 

Iscrizione al CdS (specificare quale) 

Anno di frequenza  
 

 Ateneo  
 

Motivazioni alla partecipazione   
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze lavorative  
 

dal…........................................................................... 
nella Azienda/ 
Ente/Cooperativa................................................. 
........................................................................ 
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 specificare eventuale area dell'azione professionale  
 
 
 
 
 

Esperienze specifiche sul tema del contrasto e 
riduzione della povertà e dell’esclusione sociale. 

 
 

(Indicare le esperienze possedute) 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni sul tema  
 
 

Specificare titolo, anno, tipo di pubblicazione  
 
 

Conoscenza della lingua inglese  
 

Specificare livello in comprensione, lettura, 
scrittura 
 
 

Data di compilazione del documento 
 

 

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che quanto precedentemente indicato e attestato 
corrisponde a verità, di aver preso visione della scheda progetto in tutti i suoi aspetti.  
 
 
 
 

In fede: 
(firma leggibile) 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Si allega alla presente copia del documento di identità. 
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Proposta  gruppo di lavoro a cura dei referenti Barbara Rosina e Paola Vaio sottoposta alla 
valutazione del Consiglio in data 5 aprile 2016 ed approvata all'unanimità.  
 
 
 
 


