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Report finale commissione Formazione Università e Ricerca. 
Report quadrimestrale Settembre-Dicembre 21 

 
In questa sede si intende riportare tutte le attività svolte dalla commissione nei quattro anni di 
mando, in vista dell’insediamento del nuovo consiglio.  
 
La commissione durante l’insediamento si è impegnata su più fronti perseguendo gli obbiettivi della 
scheda progetto approvata con deliberazione N. 153 del 05 Maggio 2018. 
 

La commissione si è occupata di revisionare il testo della convenzione da proporre alle 
agenzie formative tendendolo aggiornato in base ai nuovi regolamenti promossi dal CNOAS (ultima 
revisione nel 2020).  
La commissione si è occupata di ridefinire i rapporti con i soggetti che, tramite convenzione con il 
CROAS, implementano percorsi formativi dedicati agli iscritti . 
Il referente, in particolare, ha mantenuto i rapporti ed i contatti con le agenzie intenzionate a 
stipulare una convenzione con l’ordine, fungendo da punto di riferimento sia per le questioni di tipo 
progettuale che ti tipo tecnico (utilizzo della piattaforma, richiesta accreditamento). 
Il referente o un delegato si occupa di monitorare il corretto inserimento dei dati sulla piattaforma 
e dare l’ultimo avvallo per la convenzione. 
La commissione si occupa di monitorare periodicamente le convenzioni attive e quelle in scadenza.  
 

Ad insediamento, la commissione ha avuto come obbiettivo quello di definire nuove 
modalità di  collaborazione con l’Università Torinese. Sono stati quindi avviati degli incontri periodici 
tra CROAS ed Università proprio finalizzati a ridefinire i rapporti tra le due istituzioni ma soprattutto 
volti a costruire e organizzare congiuntamente percorsi in ambito didattico e formativo.  
 
La commissione è stata promotrice, in collaborazione con le due Università Piemontesi, di un 
percorso di formazione articolato in tre moduli con queste tematiche: 

• 1° modulo. Servizio Sociale: Ricerca e Conoscenza. N. 5 giornate dal 15 aprile 2019 al 04 
novembre 2019;  

• 2° modulo. Apprendimento dall’esperienza e generatività. N. 3 giornate dal 21 gennaio 2020 
al 23 aprile 2020;  

• 3° modulo. Competenze per la supervisione di tirocinio. N. 3 giornate dal 30 settembre 2020 
al 01 dicembre 2020.  

 
Il percorso formativo ha avuto delle successive modifiche, obbligate dall’avvento della pandemia da 
COVID-19, è terminato nel 2021, con degli ottimi riscontri da parte dei partecipanti. 
 

La collaborazione con l’Università di Torino ha prodotto la realizzazione di un corso di 
preparazione all’esame di stato per i neo laureati. Il corso è stato svolto in due edizioni in presenza, 
mentre ha subito una rimodulazione a causa della pandemia. 
La commissione è stata parte attiva nella stesura del programma del corso ed ha proposto degli 
interventi durante le giornate.  
Qui di seguito è riportato una bozza del programma del corso. 

Il corso è stato articolato in 6 Incontri della durata di n. 32 ore complessive:  

• N. 1 introduttivo di mezza giornata  
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• N. 4 giornate intere di cui uno per ciascuna delle 4 prove dell’esame di stato  
• N. 1 conclusivo di mezza giornata.  

Articolazione delle giornate: 

• giornata intera, (mattino introduzione e pomeriggio prima parte della lezione sul 1° scritto 
della prova d’esame). Durata n. 7 ore  

• 1/2 giornata (seconda parte della lezione sul 1° scritto della prova d’esame). Durata n. 3,5 
ore  

• giornata intera (lezione sul 2° scritto della prova d’esame). Durata n. 7 ore  
• giornata intera (lezione sulla prova orale dell’esame). Durata n. 7 ore  
• giornata intera (lezione sulla prova pratica dell’esame). Durata n. 7 ore  
• 1/2 giornata (chiusura). Durata n. 3,5 ore  

E’ stata prevista una quota di partecipazione da parte dei corsisti. La gestione amministrativa è stata  
interamente a carico dell’ateneo. 
Dai questionari di gradimento sottoposti agli studenti è emerso che l’iniziativa ha ricevuto una 
valutazione positiva rispetto ai contenuti proposti e alle modalità didattiche, mentre una criticità è 
emersa relativamente alla tempistica troppo a ridosso alle date dell’esame di Stato. I corsisti hanno 
inoltre evidenziato l’importanza della presenza dei consiglieri dell’ordine durante tutto il percorso.  
 
Sarebbe opportuno continuare la collaborazione con l’Università rispetto a questo ambito poiché è 
fondamentale che i futuri iscritti possano conoscere e sentire vicino l’Ordine professionale ed i suoi 
rappresentanti. 
 

La commissione ha collaborato alla Ricerca proposta da Fondazione “Ruolo e qualità del 
servizio sociale nelle attività di tutela dei minori”. Tale progetto ha visto la collaborazione con i due 
atenei Piemontesi che hanno fornito tre diversi tirocinanti di laurea specialistica per la raccolta dei 
dati. La commissione ha svolto un ruolo di raccordo e coordinamento tra le Università, i ricercatori 
della Fondazione, e le tirocinanti. L’allora referente di commissione, Antonio Attinà, ha svolto il 
ruolo di supervisore per le studentesse. 
La ricerca si è conclusa con un focus group a cui hanno partecipato numerosi colleghi piemontesi, 
impegnati nell’ambito minorile e di famiglia,  
Il lavoro di ricerca è stato impegnativo, i dati raccolti hanno contribuito a realizzare il documento 
prodotto dal CNOAS “Tutela e protezione dei minori: indicazioni e criteri operativi per assistenti 
sociali”.  

La commissione si è occupata della redazione delle Linee guida per la per la selezione dei 
commissari per l’esame di stato; ha inoltre redatto il nuovo modello per la candidatura il format per 
l’attribuzione dei punteggi. Dal 2020 la selezione dei commissari per l’esame di stato, la redazione 
della graduatoria, e l’estrazione dei nominativi da comunicare alle due Università è in capo alla 
commissione. L’attività è svolta tra febbraio- marzo ed ha la seguente scansione temporale: 

- Febbraio invio tramite mail massiva della richiesta di disponibilità agli iscritti 
all’ordine aventi i requisiti da bando, di svolgere il ruolo di commissario. 

- Marzo la commissione valuta se sono pervenute sufficienti candidature ed inizia a 
verificare le domande (nel caso in cui non vi siano abbastanza nomi, la commissione 
richiede alla segreteria di inviare una nuova mail agli iscritti. I consiglieri, aventi i 
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requisiti, potranno presentare la loro candidatura solo se non sono pervenute 
sufficienti domande).  

- Una volta redatta la graduatoria e create le terne per le due università, viene 
istituita la commissione per l’estrazione delle terne. La commissione è composta 
dall’UDP e dal referente della commissione. 

- La segreteria si occupa di inviare le terne all’Università ed inserirle sul sito di 
CINECA. 

In capo alla commissione è previsto la gestione delle richieste per i tirocini di adattamento. 

In capo alla commissione è prevista la partecipazione alla redazione del programma degli 
incontri territoriali, momento di restituzione delle attività svolte agli iscritti, e occasione di raccolta 
dei dati per la stesura del P.O.F. 

La commissione si occupa della stesura del P.O.F. per l’anno successivo entro dicembre 
dell’anno corrente. Questo documento racchiude le proposte formative che l’Ordine intende 
promuovere e una fotografia rispetto alla situazione degli iscritti al Croas sotto il profilo ad esempio 
occupazionale, o rispetto all’assolvimento all’obbligo formativo. Il modello del documento è 
proposto da CNOAS. La commissione svolge un ruolo di sintesi rispetto ai contributi delle altre 
commissioni, dei consiglieri e della segreteria. L’approvazione finale del documento è in capo al 
consiglio. A ciascun consigliere viene delegato il compito di monitorare e supervisionare 
l’organizzazione di un evento. L’evento dovrà essere seguito da ogni punto di vista: accreditamento, 
ricerca relatori, locandina, attivazione della piattaforma, gestione della piattaforma o ricerca della 
sala. La commissione si occupa di monitorare, insieme all’UDP, il corretto assolvimento di quanto 
previsto nel POF. 

In capo alla commissione è prevista la partecipazione al progetto “Children Digi-CORE”, che 
vede il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Torino (referente scientifico Prof.ssa Long e 
dr.ssa Antonella Ferrero) e delle organizzazioni italiane e internazionali nel settore dei diritti dei 
bambini e dei ragazzi, come l'Associazione Agevolando e Hope for Children.  
Tale progetto ha come obiettivi l'incoraggiamento della partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla 
promozione e alla tutela dei loro diritti attraverso la progettazione, la sperimentazione e la 
promozione di uno strumento digitale che aiuti i ragazzi a diventare consapevoli di essere titolari 
diritti e ad avere il potere di portare all’attenzione delle autorità competenti la violazione di diritti 
propri o di pari e la definizione di procedure interdisciplinari standardizzate per la gestione delle 
segnalazioni dirette di minorenni alle autorità pubbliche. 
La commissione, fino ad oggi nella persona del referente, ha partecipato a dei momenti di confronto 
con gli altri partner istituzionali rispetto al progetto, tra cui il garante dell’infanzia e adolescenza (è 
stata occasione per riprendere i contatti con l’autorità garante piemontese, recentemente 
nominato). L’università ha richiesto la collaborazione dell’ordine per la diffusione di una survey agli 
altri ordini regionali sulle tematiche proposte dal progetto. 

La commissione si incontra con regolarità, convocata dal referente, su argomenti specifici. 
La commissione, avvallata dal consiglio, in questi anni ha previsto delle deleghe specifiche su 
progetti ai singoli consiglieri componenti della commissione, che si sono assunti la responsabilità 
di portare avanti i progetti. 

Il referente della commissione si occupa di affiancare il consigliere segretario rispetto alla 
gestione delle comunicazioni con le agenzie formative, enti ed associazioni che richiedono 
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all’ordine di partecipare ad eventi o a aderire ad iniziative. Tali proposte vengono riportate ad ogni 
consiglio e discusse; in quella sede viene nominato il consigliere delegato che avrà il compito di 
seguire l’iniziativa.  
 

Per il futuro: 

1) Proseguire il lavoro con le Università, proponendo delle iniziative congiunte. 
2) Proseguire il lavoro con UNITO per i neo-laureati partecipanti all’esame di stato. 
3) Proseguire il lavoro con gli enti che intendono sottoscrivere la convenzione con l’ordine 

(mensile).  
4) Monitorare le convenzioni, scadenze, aggiornamenti, aggiornare l’elenco (mensile).  
5) Proseguire con il compito di affiancamento della segreteria, ed eventualmente potenziarlo 

(mensile). 
6) Nomina dei commissari esame di stato, gestione procedura (febbraio-aprile di ogni anno). 
7) Stesura del POF (ottobre- dicembre di ogni anno) 
8) Progetto DIGI Core.  

 
 
Per la commissione 
La Referente Giovanna Bramante  

 


