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Partecipazione ad eventi a rilievo nazionale. 

Conferenza Presidenti1 

Roma, 13 maggio 2017 
 
Riunione Presidenti ed Ordini Area Nord2.  

Milano, 28 gennaio 2017 
Milano, 1 aprile 2017 
 
Attività in qualità di referente Sanità (con la consigliera Clara Garesio).  

 
Roma, 3 febbraio 2017 
Torino, 16 marzo 2017 riunione con referenti SSA regione Piemonte 
Torino, 26 aprile 2017 incontro preparatorio per Convegno CROAS Sanità – POF 2017 con la 
consigliera co-referente Clara Garesio e la consigliera Tesoriere Anna Maria Veglia.  
 
Gruppo di lavoro su ricerca aggressività (referenti per il progetto degli Ordini dell’Area Nord 

Presidenti di Piemonte, Liguria, Consigliere Veneto, Consigliere Lombardia)3 

Coordinatore tecnico del gruppo di ricerca formalmente incaricato dal Coordinamento in 

data 26 novembre 2016 

                                                           
1 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 20  ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199. Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in 

termini di partecipazione e di espressione in tutte le possibili occasioni pubbliche. 
2 Il riferimento è alle linee programmatiche approvate dal Consiglio nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199. 

Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in termini di partecipazione e di espressione in tutte le possibili occasioni 

pubbliche. 
3 Il riferimento è alle linee programmatiche approvate dal Consiglio nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199. 

Collaborazioni con altri Ordini professionali , progetti con  area nord per costruire progetti di finanziamento.  
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Nell’intero periodo di riferimento attività di coordinamento tecnico del gruppo di lavoro, contatti 
con ricercatori, Fondazione nazionale, Consiglio nazionale, gruppo tecnico, Presidenti Ordini 
aderenti. Nel periodo di somministrazione on line del questionario costante monitoraggio in 
collaborazione con consigliere veneto Vittorio Zanon e delegato CNOAS, predisposizione ed invio 
a tutti gli aderenti di report di sintesi dei risultati parziali. Regolari riunioni skype con gruppo 
ricercatori/gruppo tecnico. Predisposizione abstract per I Conferenza Italiana Ricerca di Servizio 
Sociale.  

Partecipazione ad eventi a rilievo regionale.  

Incontri con Presidente del Consiglio territoriale di Disciplina  

Non necessari nel periodo.  

Incontro con gli iscritti 

Torino, 13 gennaio 2017 – incontro di costituzione gruppo territoriale Torino 
Cuneo, 14 gennaio 2017 - incontro di costituzione gruppo territoriale Cuneo  
Verbania, 21 gennaio 2017 - incontro di costituzione gruppo territoriale VCO 
 

Consigli dell’Ordine  

12 gennaio 2017 
30 gennaio 2017 (Consiglio straordinario)  
10 febbraio 2017  
6 marzo 2017 
11 aprile 2017 
 
Incontri UdP e referenti commissione4  

 
24 febbraio 2017 
 

Incontri presso Regione Piemonte - Tavolo di lavoro "Povertà" 

Non effettuati nel periodo di riferimento  
 
Partecipazione a convegni in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine del Piemonte con 

presentazione relazioni5 

                                                           
4 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 28 comma 10 e 11 
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16 febbraio 2017 – Care Leavers Network – L’accoglienza con i nostri occhi 
20 marzo 2017 – Circolo lettori evento realizzato in collaborazione con il CUP 
21 marzo 2017 – Giornata mondiale del servizio sociale – WSWD2017 
21 aprile 2017 – Dalla parte dei figli e delle figlie. Il diritto alla bi genitorialità. Regione Piemonte 

Gruppo di lavoro temporaneo "Contrasto e riduzione della povertà e dell’esclusione sociale”6 

Incontri di preparazione per il I Convegno Italiano sulla ricerca di servizio sociale CIRSS 2017 nel 
corso del quale sono stati presentati tre abstract dai componenti del gruppo temporaneo.  
 

Protocollo di Intesa con Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 

Piemonte.  

Nel periodo di riferimento contatti ed incontri con la Garante per la predisposizione e sottoscrizione 
di protocollo di intesa.  

 
POF 2017 

 
Componente del comitato scientifico WSWD2017. Incontri con diversi soggetti: 26 gennaio, 1 
febbraio, 2 febbraio, 18 febbraio, 14 marzo, 15 marzo. Coordinamento lavori dell’intera giornata 21 
marzo 2017.  
 
Componente del comitato scientifico insieme alla Consigliera Clara Garesio per il Laboratorio 
Vergogna. Attività di organizzazione dei due eventi regionali.  
 
Componente del comitato scientifico insieme alla Consigliera Paola Vaio per il Convegno 
aggressività previsto per l’autunno 2017. Avvio dell’attività di organizzazione.  
 
Componente del comitato scientifico insieme alla Consigliera Paola Vaio per il Convegno lavoro 
comunità previsto per l’autunno 2017. Avvio dell’attività di organizzazione.  
                                                                                                                                                                                                 
5 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 20 ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199 . Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in 

termini di partecipazione e di espressione in tutte le possibili occasioni pubbliche. Esplicitare cosa è tutela della professione, lavorare sulla 

promozione, sulla conoscenza, sull'informazione, collaborare con pubblico, privato, terzo settore, associazioni, collaborazioni con associazioni di 

utenti  
6 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 209 ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199. 
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Componente del comitato scientifico insieme alla Consigliera Clara Garesio ed alla consigliera 
tesoriere Anna Maria Veglia per il Convegno sanità previsto per l’autunno 2017. Avvio dell’attività 
di organizzazione.  
 

__________________________ 
 
Per quanto non segnalato in modo puntuale negli elenchi precedenti, in riferimento all’art. 20 del 
Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015 per garantire i compiti istituzionali 
è stata assicurata la presenza in Sede per un minimo di sei/otto ore settimanali, quando necessaria la 
partecipazione agli incontri con il revisore dei Conti, il legale, il consulente del lavoro. E’ stata 
altresì garantita la presenza - quando necessario - alle attività del Consigliere Tesoriere e del 
Consigliere Segretario. In collaborazione con quest’ultimo viene garantito il monitoraggio del data 
base e viene gestito il sito istituzionale. È stata inoltre coadiuvata la consigliere Vicepresidente 
Daniela Simone nella partecipazione alla Consulta delle Professioni, nei rapporti con l’Università, 
nella stesura delle bozze di convenzione tra i due Atenei ed il CROAS Piemonte.  
Una rilevante parte del lavoro, controllo della posta elettronica, lettura e predisposizione documenti, 
preparazione Convegni, non necessita della presenza in sede.  
 
Sono stati inoltre effettuati incontri con gli iscritti dei quali si è dato aggiornamento in Consiglio ed 
incontro con gli iscritti all’Associazione nazionale di protezione civile As.Pro.C e si è garantita la 
presenza alla costituzione del nucleo operativo Asproc della Regione Piemonte alla presenza del 
Presidente CNOAS Gianmario Gazzi e della Presidente AsProc Nazionale Silvana  Mordeglia.  
 
Partecipazione agli incontri del Gruppo per i Gruppi - referente Vaio, partecipanti Garesio, Veglia, 
Rosina.   
 
A cura della Presidente, in collaborazione con il consigliere segretario Andrea Pavese e la 
segreteria, la verifica del rispetto delle scadenze previste dal CNOAS per la trasmissione di note, 
commenti, risposte ad istanze di varia natura.  
 
Torino, 10 giugno 2017 


