
Report commissione Formazione Università e Ricerca periodo agosto 2022- dicembre 2022. 

 

La commissione composta dai consiglieri Ambrosioni Paolo, Gai Cristina, Derosa Isabella, Buscarino 

Mariateresa, Testa Sabrina. 

 

1. Il Tirocinio magistrale è stato avviato: i componenti della commissione Testa e Bramante 

sono state coinvolte i numerosi incontri con la studentessa e il tutor Universitario. Il progetto 

di tirocinio presentato è stato più volte rivisto al fine di renderlo maggiormente rispondente 

agli obbiettivi e al focus di interesse presentato dalla studentessa. 

2. Le due Università Piemontesi hanno sottoscritto il nuovo testo della convenzione, al fine di 

raggiungere tale proposito si sono svolti incontri con i Presidenti dei corsi di laurea al fine di 

definire un testo maggiormente rispondente alle due realtà universitarie. 

3. La commissione ha coinvolto i due poli accademici al fine di individuare una proposta 

formativa comune di inserire del Piano dell’Offerta Formativa 2023. Il tema di interesse è 

“La ricerca nazionale ed internazionale nel social work: il digital social work”, la formazione 

verrà riproposta ogni anno con un focus differente. La commissione F.U.R. si occuperà di 

organizzare e coordinare l’evento con i referenti delle Università. 

4. La commissione si è occupata della redazione del Piano dell’Offerta Formativa 2023. Tale 

lavoro, iniziato a settembre e conclusosi a dicembre, è stato frutto della collaborazione con 

tutti i consiglieri ed è stato portato a termine entro la data prevista (15/12/2022). Il P.O.F. 

2023 è composto da sedici eventi. 

5. 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 commissione, in vista della scadenza del triennio formativo e della necessità 

di rinnovo delle convenzioni, ha elaborato una proposta al fine di gestire il “gap” temporale 

tra la scadenza delle convenzioni e l’attesa del nuovo regolamento. E’ stato pertanto deciso 

che le convenzioni verranno tutte rinnovate sino a marzo 2023, e successivamente verrà 

inviato il nuovo testo della convezione aggiornato in base al nuovo regolamento A.F.C. 

 

 

 

Per la commissione 

La referente 

Giovanna Bramante 


