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Presentazione 
Il tirocinio costituisce un elemento centrale nella formazione universitaria degli assistenti 
sociali e qualifica il costante collegamento tra teorie e pratiche specifiche della professione. 
Insieme ai docenti e ai tutor universitari assume grande importanza il ruolo dei tutor–
supervisori, che rappresentano un riferimento imprescindibile per la crescita culturale e 
professionale degli studenti. Per queste ragioni, e in riferimento al tradizionale spirito di 
collaborazione tra il corso di laurea in Servizio Sociale, il corso di laurea magistrale in Società e 
Sviluppo Locale, il CROAS Piemonte e i servizi e le organizzazioni presenti nel territorio, è 
attivata la XIII° edizione di seminari di formazione. Si tratta di due giornate formative, ognuna 
introdotta dalla relazione di un esperto, caratterizzate dalla attivazione dei partecipanti.  
 

Destinatari 
Le attività di formazione sono riservate alle/agli 
assistenti sociali che attualmente collaborano o che 
intendono collaborare con il corso di Laurea in 
Servizio Sociale e il corso di Laurea Magistrale in 
Società e Sviluppo Locale per lo svolgimento delle 
attività di tirocinio.  

Sono stati richiesti i crediti formativi 
al CROAS Piemonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIMA GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2019 
 

08.30 Accoglienza e firme di presenza   
09.00 Saluti iniziali  

prof. Chiara Bertone, presidente del corso di laurea in Servizio sociale, 
Università del Piemonte Orientale.  
a.s. dr.ssa Barbara Rosina, presidente del Consiglio Regionale Ordine 
Assistenti Sociali del Piemonte 

09.45  Il codice deontologico dell'assistente sociale come strumento per 
guidare l'esperienza di supervisione con i tirocinanti 
 prof. Simonetta Filippini, docente di Principi e Fondamenti del Servizio 
Sociale, Corso di laurea in Servizio sociale, Università di Trento. 

11.30 Esercitazione 

12.30   Pausa pranzo 

13.30 Lavori in gruppo 
15.30   Presentazione dei risultati dei gruppi in plenaria e discussione 
16.15 Conclusione dei lavori 
 

SECONDA GIORNATA – 15 MARZO 2019 
 

9.00 Accoglienza e firme di presenza   
9.30 Le competenze infantili nella salute e nella malattia 

prof.  Anna Rosa Favretto, docente di Sociologia, Corso di laurea in Servizio 
sociale, e di Processi giuridici e istituzionali nei servizi sociali e sanitari, 
Laurea magistrale in Società e Sviluppo locale, Università del Piemonte 
Orientale.  

11.00  Esercitazione 
12.00  Discussione 

12.30 Pausa pranzo 

13.30  Guai ai poveri. La faccia triste dell’America 
prof. Elisabetta Grande, docente di Sistemi Giuridici Comparati, Corso di 
laurea in Giurisprudenza, Università del Piemonte Orientale. 

15.00  esercitazione e discussione 
16.15 Conclusione dei lavori  

Iscrizioni aperte da 
martedì 8 gennaio 2019 
 
La partecipazione al corso è 
gratuita, ed è obbligatoria 
l’iscrizione, fino al 
raggiungimento degli 80 posti 
disponibili, compilando il modulo 
presente al seguente link: 
 
https://goo.gl/forms/WBw475eHvZI

h2u3M2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saranno riservati 2 posti per 
assistenti sociali, attualmente 
non occupati, segnalati dal 
CROAS Piemonte. 

 Attestato di frequenza e di 
partecipazione al corso 

 

Sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione al corso sulla base della 
rilevazione delle presenze. 
Per ottenere l’attestato di partecipazione 
al corso è necessaria la frequenza ad 
almeno l’80% del  totale delle 12 ore. 
 

Responsabile 
scientifico 

 

Prof. Elena Allegri,  
 

docente di Teorie, 
metodi e tecniche del 

Servizio sociale II,  
Corso di laurea in 
Servizio sociale, 

Università del Piemonte 
Orientale. 

INFORMAZIONI 
 

 
Corso di Laurea in Servizio 
Sociale - Polo Universitario 

Asti Studi Superiori 
Area Fabrizio De Andrè –  

Corso Alfieri, 103 - 14100 ASTI 
e-mail:  

servizio.sociale@uni-astiss.it 
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