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La commissione composta dai consiglieri Ambrosioni Paolo, Gai Cristina, Derosa Isabella, Buscarino
Mariateresa,  Testa  Sabrina,  a  seguito  del  suo  insediamento  ha  redatto  la  scheda  progetto  in
continuità con gli obbiettivi della commissione del precedente mandato consigliare. 
 E’  stato  necessario  occuparsi  della  revisione dei  documenti  proposti  dal  CNOAS  (documento
“competenze”, “linee di indirizzo per la collaborazione tra ordine e universita’ per la formazione
dell’assistente  sociale”,  “linee  di  indirizzo  per  gli  esami  di  stato”,  “linee  guida  tirocini  di
adattamento”). 
La commissione ha individuato la consigliera  Gai  Cristina  come delegata alla  partecipazione al
tavolo  di  lavoro  proposto  dal  CNOAS  sui  temi  della  convenzione  tra  ordine  e  università  e
rielaborazione delle linee guida per l’esame di stato. Tale lavoro ha esitato nell’approvazione, da
parte del CNOAS, dei documenti nazionali di cui si prenderà atto nella seduta di Consiglio del 18
giugno.
La commissione a seguito di contatti con l’Università ha valutato positivamente la possibilità di
attivare un tirocinio specialistico presso l’Ordine. La referente e la consigliera Sabrina Testa hanno
incontrato  la  tutor  universitaria  Giovanna  Muscatello  al  fine  di  approfondire  il  progetto  di
tirocinio, in un incontro successivo si è conosciuta la studentessa che intraprenderà l’esperienza di
tirocinio che prenderà avvio a settembre, il tutor individuato è la Vice Presidente Monica Forno. 
La  commissione  ritiene  importante  porsi  in  una  posizione  pro-attiva  e  di  collaborazione  con
l’Università, pertanto in occasione della presentazione dei nuovi documenti scaturiti dal lavoro tra
Ordini  Regionali  e  CNOAS (ed in  particolare il  nuovo testo  della  convenzione),  verrà proposto
l’attivazione di un percorso formativo congiunto destinato agli iscritti del Piemonte (così come è
stato per il corso per i supervisori di tirocinio). 
In ambito delle collaborazioni tra il Croas Piemonte e l’Università è da citare la nuova edizione del
percorso per la preparazione esami di stato per i neo laureati. Tale corso era stato promosso già
dalla precedente consigliatura.
La commissione ha curato la selezione dei commissari Esame di Stato edizione 2022 (redazione
della graduatoria in base alla selezione delle domande, estrazione delle terne).
La  referente  di  commissione  ha  mantenuto  i  contatti  con  gli  enti  che  ad  oggi  hanno  una
convenzione  attiva  con  l’ordine  ed  ha  accolto  le  nuove realtà  intenzionate  a  sottoscrivere  la
convenzione. 
La  referente  ha  partecipato  alle  riunioni  del  progetto  Chidrel  Digi  Core  per  il  quale  è  stata
delegata. 
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