Ass.N.A.S. Associazione Nazionale degli Assistenti Sociali

Elezioni del Consiglio dell’Ordine Regionale Veneto degli Assistenti Sociali 2017

I candidati della Lista Ass.N.A.S
INSIEME per RIGENERARE la PROFESSIONE e le COMUNITA’

Ass.NAS Veneto presenta un proprio programma ed una lista di colleghi che
portano la loro energia ed il loro entusiasmo per il futuro della professione

Per la sezione A
BINOTTO LUCA nato a Valdobbiadene (TV) il 17/12/1984
Formazione: Laurea specialistica in Politiche e Servizi Sociali presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2010; Laurea in Servizio Sociale
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2008
Esperienza professionale: Assistente sociale presso il Comune di
Nervesa della Battaglia (TV) tramite Cooperativa sociale da dicembre
2012 ad oggi, presso il Comune di Borso del Grappa (TV) tramite
Cooperativa sociale da aprile 2012 a marzo 2013
Incarichi: da marzo 2015 membro del Gruppo ristretto del Coordinamento Assistenti Sociali ex
A.Ulss 8 - Asolo ed attualmente referente

BONIN FRANCA nata a Castelfranco Veneto (TV) il 16/01/1954
Formazione: Laurea in Programmazione e gestione delle Politiche e dei
Servizi sociali presso l’Università di Trieste nel 2001; Diploma in Servizio
sociale presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia nel
1983
Esperienza professionale: da settembre 2015 in quiescenza dall'ex
A.Ulss 15 - Cittadella; dal 1986 ad oggi Servitore-insegnante di Club
Alcologico Territoriale, ACAT Camposampiero (PD); da dicembre 1988 ad
agosto 2015 Coordinatore presso SERT di Camposampiero (PD); da
aprile 1979 a dicembre 1988 Assistente sociale presso il Comune di Piombino Dese (PD)
Docenza: 6 e 10 marzo 2017 seminario su “I Servizi per le dipendenze”, Corso di laurea
triennale in Servizio Sociale Università di Padova; 13 e 20 aprile 2016 seminario su “Servizio
sociale di comunità”, Corso di Laurea Magistrale Università di Padova; dal 2015 al 2017 tutor
di tirocinio presso l'Università di Padova, Corso di laurea triennale in Servizio Sociale; 1990 -
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2001 docente nei corsi per Operatori socio-sanitari su incarico dell'ente di formazione IAL
CISL; dal 1986 al 2015 supervisore di tirocinio per le Università di Venezia e di Padova; dal
1986 al 1989 docente nei corsi per OSS su incarico di AGFOL a Treviso per la materia di
rielaborazione del tirocinio e legislazione socio-sanitaria e Coordinamento dei corsi stessi
Incarichi: dal 2010 al 2015 componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali, con la carica di Vicepresidente per i primi tre anni; dal 2005 al 2010 Presidente
dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto; dal 2001 al 2005 membro del
Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto

BON STEFANIA nata a Venezia (VE) il 12/01/1968
Formazione: Master di 2° livello in Family Policies: ricerca e formazione
della governance presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2014;
Laurea Magistrale in Servizio Sociale presso l’Università di Trieste nel
2001; Diploma di Assistente Sociale presso la Scuola Diretta a Fini
Speciali per Assistenti Sociali dell’Università di Verona nel 1999
Esperienza professionale: Responsabile UOC Servizio Sociale
Territoriale Marghera-Chirignago-Zelarino del Comune di Venezia da
febbraio 2017; Assistente sociale presso il Comune di Venezia Servizio
Politiche Cittadine per l’Infanzia e l’Adolescenza-UOC Rapporti con l’Autorità Giudiziaria ed
altre istituzioni dal 2007 a febbraio 2017, presso il Comune di Rubano (PD) Area minori nel
1993, presso il Comune di Venezia - Servizio Sociale Minori Municipalità di Favaro Veneto
(VE) dal 1993 al 2007, presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario Castiglione delle Stiviere
(MN) nel 1992; Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in
Educazione Familiare dell’Università di Padova e Regione Veneto: PIPPI 4 Coach per Marcon
Quarto d’Altino e Cavallino e PIPPI 5 Coach per Marghera
Incarichi: dal 2009 al 2013 e dal 2014 al 2017 Consigliere dell’Ordine degli Assistenti sociali
del Veneto; nel 2010 e 2013 componente della Commissione Esami di Stato all’Università Ca’
Foscari di Venezia; dal 2008 al 2017 Supervisore di tirocinio Università di Venezia

MENON ANNA nata a Rovigo (RO) il 01/07/1987
Formazione: Master di 1° livello in Tutela, diritti e protezione dei minori
presso l’Università di Ferrara nel 2014; Laurea specialistica in Servizio
sociale e politiche sociali presso l’Università di Bologna nel 2011; Laurea
triennale in Scienze del servizio sociale presso l’Università di Bologna
nel 2009
Esperienza professionale: Coordinatore Socio-Sanitario presso il
Centro Servizi Anziani Città di Rovigo da febbraio 2016 ad oggi;
Assistente sociale presso il Centro Servizi Anziani Città di Rovigo da
febbraio 2015 a febbraio 2016, presso C.S.A. I Tigli di Meolo (VI) da settembre 2014 a gennaio
2015, presso il Comune di Tribano (PD) da agosto 2013 ad agosto 2014, presso il Comune di
Lusia (RO) da febbraio 2013 ad agosto 2014, presso la Casa Albergo di Lendinara (RO) da
luglio a settembre 2013, presso lo sportello integrato dell’ex A.Ulss 18 - Rovigo da maggio a
giugno 2013, presso il Comune di Rovigo da dicembre 2012 ad aprile 2013
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PREVEDELLO MARTINA nata a Camposampiero (PD) il 01/11/1976
Formazione: Laurea in Servizio Sociale presso l’Università di Trieste nel
2003; Diploma Universitario in Servizio sociale presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia nel 1999
Esperienza professionale: Assistente Sociale presso l’UO anziani
(sede di Vigodarzere) dell’ex A.Ulss 15 - Alta Padovana da luglio 2015 ad
oggi, presso l’UO disabilità dell’ex ULSS 13 - Mirano (sede di San Pietro
di Strà e Martellago) da gennaio 2002 a giugno 2015, presso il Servizio
tutela minori dell’ex A.Ulss 3 - Bassano (sede di Marostica) da agosto a
dicembre 2001, presso il Consultorio familiare dell’ex A.Ulss 13 - Mirano (sede di Spinea e
Noale) da maggio ad agosto 2001, presso il Comune di Noale (VE) area adulti/anziani da luglio
2000 a maggio 2001, presso il Comune di Rosà (VI) area adulti/anziani da aprile a luglio 2000;
Operatore sociale sostituto per la L. 104/92 presso le Commissioni ex A.Ulss 13 - Mirano negli
anni 2006/2007/2008/2010/2012/2013

SIGNORETTO STEFANIA nata a Verona il 02/06/1974
Formazione: Master Universitario in Modelli per la valutazione e la
prevenzione del disagio minorile e per il sostegno delle genitorialità
presso l’Università di Verona nel 2012; Diploma di Assistente Sociale
presso la Scuola diretta a fini speciali per Assistenti Sociali dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia nel 1999
Esperienza professionale: Assistente Sociale presso l’Unione dei
Comuni Verona Est dal 2004 ad oggi, nei comuni di Tregnago (VR) da
settembre 2002 a dicembre 2003, Belfiore (VR) da aprile 2001 a
dicembre 2003, Caldiero (VR) da aprile 2001 a marzo 2003, Castagnaro
(VR) da aprile a dicembre 2001, San Giovanni Ilarione (VR) e Badia Polesine (RO) da maggio
2000 a gennaio 2001
Incarichi: Relatore all’incontro con gli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Scienze
del Servizio Sociale l’8 aprile 2013; Collaborazione in qualità di supervisore del tirocinio
formativo per Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Verona dal 2003
al 2011; Commissario esterno al concorso per Assistente Sociale del Comune di Badia
Polesine (RO) in data 10, 13 e 18 agosto 2004; Commissario esterno al concorso per
operatore - addetto all’assistenza del Comune di Castagnaro (VR) in data 10 e 13 luglio 2001

SINIGAGLIA MARILENA nata a Padova il 03/05/1970
Formazione: Dottorato in Scienze dell’uomo, del territorio e della società
presso l’Università di Trieste nel 2011; Laurea quadriennale in Servizio
sociale, presso l’Università di Trieste nel 2001; Diploma triennale di
Assistente sociale presso l’Università di Verona nel 1995
Esperienza professionale: Funzionario di Servizio Sociale presso
l’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di Venezia, Ministero della Giustizia
da maggio 2000 ad oggi; Assistente sociale presso l’Ufficio servizi sociali
del comune di Teolo (PD) da ottobre 1997 a maggio 2000 e di
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Mestrino (PD) da gennaio a settembre 1997; Assistente sociale libero professionista nell’Ufficio
sociale del Comune di Cervarese Santa Croce (PD) da aprile 1995 a dicembre 1996 e
nell’Ufficio sociale di Rovolon (PD) da maggio 1995 a dicembre 1996
Docenza: Laboratorio di Metodologie e pratiche innovative del servizio sociale e del lavoro
sociale, Laurea Magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità, Università Ca’
Foscari di Venezia, a.a. 2016/2017; Organizzazione del Servizio Sociale al corso di Laurea in
Scienze della Società e del Servizio Sociale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. dal
2011 al 2016; Metodi del Servizio Sociale nel corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università
di Trieste, a.a. 2011-2012
Incarichi: Consigliere dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto dal 2001 a settembre
2013; Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto da maggio
2012 a settembre 2013

ZAMBELLO MIRELLA nata a Rovigo il 28/05/1962
Formazione: Dottorato di ricerca in Servizio Sociale presso l’Università di
Trieste nel 2007; Laurea in Programmazione e gestione delle Politiche e
dei Servizi Sociali presso l’Università di Trieste nel 2003; Diploma
universitario in Servizio sociale conseguito presso la Scuola Superiore di
Servizio Sociale di Venezia nel 1986
Esperienza professionale: Funzionario socio educativo presso l’INAIL di
Rovigo dal 2011 ad oggi; Funzionario presso il Servizio Tutela Salute
Mentale della Regione Veneto da settembre 2007 al 2011 e Responsabile
dell’Ufficio Obiettivi organizzativi e di salute; Assistente Sociale presso il Ser.T. di Conselve
(PD) dal 1987 al 1993 e di Rovigo dal 1993 al 2000
Docenza: Corso di Metodologie del Servizio Sociale II, Corso di Laurea di Scienze del Servizio
Sociale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia dal 2012 al 2017; Corso di Tecniche e
Metodologie del Servizio sociale 3, Corso di Laurea di Scienze del Servizio Sociale
dell’Università di Padova dal 2007 al 2017
Incarichi: Vice presidente del Consiglio Nazionale dell’Associazione degli Assistenti Sociali
ASSNaS dal 2015 ad oggi; Componente della Commissione Esami di Stato per la professione
di Assistente Sociale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2016; Componente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali dal Novembre 2005 a Novembre 2010 e
Presidente della Commissione Politiche Sociali; Presidente dell’Ordine Regionale degli
Assistenti Sociali del Veneto dal 2000 al 2005

ZANFERRARI DANIELA nata a Bonavigo (VR) il 28/1/1951
Formazione: Laurea Quadriennale in Servizio Sociale presso l’Università
di Trieste nel 2013; Diploma di Assistente Sociale presso la Scuola
Superiore di Servizio Sociale di Verona nel 1974
Esperienza professionale: Assistente Sociale libero professionista dal
2013 ad oggi, impegnata in attività socio-educative e di rete per
l’inserimento sociale e lavorativo di giovani in difficoltà presso il Centro
Don Calabria di Verona; consulente tecnico professionali per avvocati
nella difesa di Assistenti sociali sottoposti a procedimenti disciplinari e/o
denunciati; consulente volontario per progettualità sociali: "Da fattore a fattore di successo"
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Ass. Amici Vecchia Fattoria del veronese 2015/17 e Progetto "lnclusione sociale creativa e
solidale" Coop. Soc. La Trottola di Verona 2016/17); Assistente Sociale nei Comuni di
S.Bonifacio (VR) ‘74/’75, Legnago (VR) ‘75/’78, Isola della Scala (VR) ‘78/’82 e presso l’Ufficio
Servizio Sociale Minorenni di VE (Sez. Verona) dal 1982 al 2012 con rappresentanza
all’interno del Comitato tecnico Piano intervento ‘97/’99 e 2000/02 L. 285/’97, Tavolo Area
lnfanzia, adolescenza e famiglia del Piano di Zona ex A.Ulss 2O - Verona e 21 - Legnago
2003/12, Comitato monitoraggio Progetto “Centra la notte" Comune VR, Prefettura ed ex
A.Ulss 20 - Verona DPR.309/90 dal ‘98 al 2001
Docenza: Seminario sul Processo penale minorile e compiti del Servizio Sociale presso
l’Università di Trieste a.a. 2012/13 e 2013/14; Diritto minorile applicato e Legislazione Sociale
presso la Scuola Educatori Ist. Don Bosco di Verona a.a ‘91/’92
Incarichi: Consigliere CROAS Veneto dal 6/11/2015 ad oggi e componente del Tavolo lavoro
Giustizia-Croas Veneto a febbraio 2015

Per la sezione B
BAZZONI DEBORAH nata a Vicenza il 14/10/1985
Formazione: Laurea Scienze del Servizio Sociale presso l’Università di
Verona nel 2014
Esperienza professionale: Assistente Sociale presso l’Unione dei
Comuni dall’Adige al Fratta (sede giuridica Minerbe - VR) da luglio 2015
ad oggi e presso il Comune di Albaredo d’Adige (VR) da aprile 2016 ad
oggi, tramite Cooperativa; Conduzione Gruppo di Parola per bambini
figli di genitori separati e divorziati presso il Consultorio Familiare ex
A.Ulss 21 - Legnago a novembre 2015

CIMBARO FRANCESCA nata a Padova il 05/10/1974
Formazione: Laurea in Servizio Sociale presso l’Università Ca' Foscari
di Venezia nel 2004
Esperienza professionale: Coach formatore del progetto P.I.P.P.I.
(Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione)
edzioni 4-5-6 per l’Università di Padova ed il Comune di Venezia da
maggio 2015 ad oggi; Assistente Sociale presso il Comune di Venezia Area Infanzia e Adolescenza da novembre 2012 ad oggi, presso alcuni
Comuni della provincia di Venezia (Concordia Sagittaria, Fossalta di
Piave, Caorle, Noventa di Piave) aree minori, adulti ed anziani da
febbraio 2010 ad ottobre 2012, presso i comuni di Treviso e Silea (TV) con mansioni di
coordinamento equipe servizio domiciliare territoriale, creazione e implementazione sistema
valutazione appalto servizio assistenza domiciliare, progettualità sperimentale “Grandi Adulti”
da giugno 2007 a dicembre 2009, presso l’ex A.Ulss 16 - Padova per la gestione dei progetti
assistenziali individualizzati nonché dei progetti legati ai finanziamenti Vita Indipendente da
marzo 2006 a febbraio 2007, presso i comuni di Padova e Limena (PD) nelle aree tutela minori
e vittime di tratta da aprile 2005 a giugno 2007
Incarichi: da febbraio 2011 a ottobre 2012, Referente del Coordinamento degli Assistenti
sociali dei Comuni afferenti all’ex A.Ulss 10 Veneto Orientale
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LO FIEGO LAURA Nata a Padova il 01/04/1980
Formazione: Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei
Servizi Sociali presso l’Università di Parma nel 2016; Diploma di
Mediazione Familiare ad indirizzo Sistemico presso il Centro Padovano
di Terapia Familiare nel 2012; Laurea Triennale in Servizio Sociale
presso l’Università Cà Foscari di Venezia nel 2005; Laurea Quadriennale
in Scienze dell’Educazione presso l’Università di Padova nel 2004
Esperienza professionale: Assistente Sociale presso il Comune di
Cadoneghe (PD) area tutela minori da settembre 2009 ad oggi, presso il
Servizio per la disabilità adulti ex A.Ulss 16 - Padova da novembre 2008 a giugno 2009, presso
il Comune di Rubano (PD) area tutela minori da marzo 2006 a dicembre 2008; Educatrice
presso comunità Riabilitativa da maggio ad ottobre 2004
Relatrice: 28 aprile 2017 La scuola tra dentro e fuori - Comitato Unicef Padova; 19 ottobre
2016 Fronteggiare le emergenze sociali. Aspetti teorici, operativi e deontologici del servizio
sociale presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia; 6 novembre 2015 Il Contributo degli
Assistenti Sociali per una società solidale a Rovigo; 6 giugno 2013 La funzione dell’Ente
Locale nella programmazione Sociale - Preparazione Esami di Stato - CROAS Veneto; 22
ottobre 2012 Il servizio sociale professionale in una prospettiva di welfare comunity a Rovigo
Incarichi: dal 2016 ad oggi Segretario Regionale Associazione Nazionale Assistenti Sociali
(AssNAS) e Consigliere del Direttivo Nazionale; da luglio 2015 Consigliere del Consiglio di
Disciplina dell’Ordine Assistenti Sociali Veneto

RINALDI YLENIA nata a Sandrigo (VI) il 25/02/1982
Formazione: Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale presso
l’Università di Verona nel 2005
Esperienza professionale: dal 2015 ad oggi Assistente Sociale di Base
preso il Comune di Nove (VI), Servizi Residenziali e Semiresidenziali del
Dipartimento Salute Mentale ULSS 7 Pedemontana e Residenza San
Pio X di Romano D’Ezzelino (VI); da maggio 2006: Assistente Sociale
presso la Cooperativa Sociale “La Goccia” di Marostica (VI); dal 2005 al
2016: Assistente sociale di Base, Coordinatore e formatore dei Servizi
Territoriali - servizio sociale, servizio di assistenza domiciliare, servizi per la disabilità area
adulti e minori, servizi assistenza familiare, Ufficio Risorse Umane, Componente group project
Servizio Sociale Professionale di Base per il Consorzio Prisma, progettista per finanziamenti
privati/statali e per appalti di gara di Servizio sociale e assistenza domiciliare; Referente
tecnica certificazione qualità servizi sociali e domiciliari UNI EN ISO 9001; Assistente Sociale
presso Residenza Villa Caldogno di Vicenza dal 2005 al 2008
Incarichi: 2015 Progetto Europeo Incipit - Tutor organizzativo e docente corso assistenti
familiari; 2009/10, 2010/11 e 2014/15 docente di Legislazione socio sanitaria e diritto del lavoro
nell’ambito del corso regionale per OSS presso la Casa di carità arti e mestieri di Pove del
Grappa (VI); 2012-2014 tutor organizzativo e docente corso assistenti familiari ex A.Ulss 3 Bassano
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SECCHIERO VALENTINA nata a Rovigo il 22/05/1982
Formazione: Laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2008; Diploma Universitario in
Servizio Sociale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2004
Esperienza professionale: Assistente Sociale presso il Dipartimento
Materno Infantile e della Famiglia dell’ex A.Ulss 18 - Rovigo, presso il
Comune di Fiesso Umbertiano (RO) e relativa Casa di Riposo,
presso la Casa di Riposo di Trecenta (RO) e l’Istituto per anziani Iras di
Rovigo, presso lo Sportello Integrato dell’ex A.Ulss 18 - Rovigo e presso
quattro Comuni della provincia di Rovigo
Relatrice: formatore al corso Assistenti di studio tenutosi organizzato da Confcooperative nei
mesi di febbraio-marzo 2014 a Rovigo e maggio-settembre 2014 a Padova; 17 aprile 2014 Il
servizio sociale professionale all’interno dell’ex A.Ulss 18 - Rovigo; supplente-formatore nel
corso per O.S.S. presso la Casa di Riposo di Badia Polesine (RO) nel mese di gennaio 2008
per la disciplina giuridica relativa ai Servizi Socio-Sanitari

ZINI ELEONORA nata a Valdagno (VI) il 06/05/1978
Formazione: Qualifica di Operatore Gentle Care presso Gruppo Ottima
Senior nel 2016; Laurea in Scienze del Servizio Sociale conseguita
nell’anno accademico 2003/2004 presso l’Università degli Studi di Verona
Esperienza professionale: da agosto 2016 ad oggi: Assistente Sociale
presso la Cooperativa “Con Te” di Quinto Vicentino (VI); da febbraio 2008
a luglio 2016: Assistente Sociale e Coordinatrice del Centro Diurno presso
la Casa di Riposo “Tassoni” di Cornedo Vicentino (VI); da agosto 2006 a
gennaio 2008: Educatrice presso l’Asilo Nido Comunale di Brogliano (VI),
gestito dalla Cooperativa “Itaca” di Valdagno (VI); da agosto 2004 a settembre 2006:
Assistente Sociale presso il Comune di Recoaro Terme (VI); da settembre 2003 a giugno 2004:
incarico di istruttore educatore per conto della Provincia di Vicenza a sostegno di una bambina
ipovedente e di una ragazza affetta da ipoacusia;
Docenza: da gennaio a marzo 2017 docente del Modulo di Metodologia del Lavoro sanitario e
sociale nell’ambito del Corso per Operatore Socio Sanitario, gestito dall’Enac di Schio (VI); dal
2006 al 2014 docente di vari moduli (Assistenza alla Persona con Handicap, Metodologia del
Lavoro Sociale, Rielaborazione del Tirocinio relativo all’Handicap, Orientamento al Ruolo e
Legislazione sociosanitaria e del lavoro) nell’ambito del Corso per Operatore Socio Sanitario,
gestito negli anni dallo I.A.L., dal Centro di Formazione San Gaetano e dal Centro di
Formazione Professionale di Trissino (VI), presso l’Istituto Superiore Ipsia di Valdagno (VI)
Relatrice: argomenti di Servizio sociale e Politica sociale in diversi convegni e seminari
Revisore dei conti: Galazzo Grazia, commercialista, laureata in Economia e Commercio
presso l'Università di Verona nel 1978; consulente dell'Ordine Ass. Soc.
del Veneto dal 1997 e da ottobre 2009 revisore dei conti

"Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni"
(Eleanor Roosevelt)
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Elezioni del Consiglio dell’Ordine Regionale Veneto degli Assistenti Sociali 2017

Programma della Lista Ass.N.A.S
INSIEME per RIGENERARE la PROFESSIONE e le COMUNITA’
La consapevolezza del ruolo significativo che l’Assistente Sociale assume e che può sempre
più acquisire all’interno della vasta gamma dei servizi sociali e socio-sanitari dei territori e delle
comunità, impone un impegno rivolto a proseguire nella collaborazione per il “PATTO per la
professione” con le altre istituzioni e rappresentanze che compongono la Comunità professionale.
Ambiti prioritari:
 PERCORSO ACCADEMICO DI BASE E FORMAZIONE CONTINUA;
 CONSULENZA LEGALE ED ASSICURAZIONE PROFESSIONALE;
 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE;
 SERVIZIO SOCIALE NEL TERZO SETTORE, LIBERA PROFESSIONE, CONTRASTO ALLA
PRECARIETA’, SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO E RICONOSCIMENTO DEL LAVORO
USURANTE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.

Alcune azioni specifiche:
Promozione:


Tutela e promozione dell’immagine positiva della professione attraverso azioni di sostegno
per un ruolo innovativo del servizio sociale;



Riconoscimento e rigenerazione del Servizio Sociale Professionale;



Valorizzazione dell’integrazione socio-sanitaria e contrasto dei processi di sanitarizzazione,
in particolare dopo l’unificazione delle Aziende ULSS;



Impegno a portare avanti con il Consiglio dell’Ordine Nazionale e con le Organizzazioni
Sindacali, in tutte le sedi competenti, azioni efficaci per equiparare in sede di concorsi
pubblici, il punteggio attributo all’esperienza lavorativa riconosciuta ai dipendenti pubblici,
degli Assistenti Sociali dipendenti di Cooperative ed a partita I.V.A. espletata presso servizi di
enti pubblici;



Promozione di iniziative che, nel rispetto della normativa attuale, favoriscano la più ampia
partecipazione degli iscritti alla attività del Consiglio;



Attivazione di una convenzione dell’Ordine per la gestione delle fatture elettroniche verso la
pubblica amministrazione per gli iscritti liberi professionisti con partita IVA;
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Attivazione della PEC per tutti gli Assistenti Sociali iscritti, da parte dell’Ordine regionale,
poiché sarà obbligo per tutti gli Assistenti Sociali, anche sotto l’aspetto deontologico, entro
breve;



Estensione e diversificazione del Servizio di Consulenza Legale nei confronti del Consiglio
Regionale e degli iscritti, con un consulente esperto di diritto civile, diritto di famiglia e tutela
minorile, un consulente di diritto penale ed uno di diritto amministrativo , gratuito per le prime
richieste di chiarimenti;



Attivazione di una polizza assicurativa più adeguata per la tutela legale e la responsabilità
civile professionale, coinvolgendo altri Consigli Regionali ed il Consiglio Nazionale
dell’Ordine, che copra esplicitamente i procedimenti disciplinari aperti dal datore di lavoro e
dal consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli Assistenti Sociali con una difesa
formata da legale ed esperto/consulente Assistente Sociale;

Formazione:


Promozione ed attivazione di tutte le iniziative finalizzate a riconoscere il titolo di Assistente
sociale al termine di un percorso accademico che garantisca i contenuti della Laurea
Triennale in Servizio Sociale e della Laurea Magistrale (LM 87), con particolare attenzione
agli standard europei;



Attivazione di percorsi di formazione rivolti ai neo-iscritti favorendone l'ingresso attivo nella
comunità professionale e lavorativa;



Potenziamento del coordinamento territoriale come mezzo di confronto e supervisione;



Incremento e diversificazione dell'offerta dell’Ordine nella formazione continua anche
attraverso seminari di approfondimento su tematiche specifiche, complesse e di estrema
attualità (es. gestione del SIA, Tutela Minori, Anziani e persone fragili), favorendo il confronto
con esperienze ed organizzazioni europee, le convenzioni per la formazione continua con
soggetti pubblici e privati, dandone un’adeguata informazione;



Valorizzazione delle esperienze territoriali innovative di Servizio sociale;



Modifica delle norme relative alle modalità ed ai tempi di scadenza della registrazione dei
crediti formativi;



Riapertura della biblioteca dell'ordine come spazio di arricchimento e di condivisione
professionale (caffè professionale, presentazione di libri ecc.)



Aggiornamento del sito dell'ordine sulla normativa nazionale e regionale in materia sociosanitaria.

Ass.N.A.S. Associazione Nazionale degli Assistenti Sociali
Politiche sociali:


Sviluppo del confronto e rapporto tra Ordini Regionali, CNOAS, Ass.N.A.S. ed
organizzazioni sindacali, con particolare attenzione alle linee delle politiche sociosanitarie;



Qualificazione delle politiche sociali, socio-sanitarie e penali, orientandole alla tutela dei diritti
dei cittadini e della professione, curando in particolare il rafforzamento dei servizi pubblici,
anche attraverso la ridefinizione di piante organiche adeguate per il Servizio Sociale e la
copertura dei posti di Assistente Sociale, in tempi brevi, con concorsi pubblici;



Promozione di un tavolo CNOAS e di un convegno come CROAS Veneto su “Il Servizio
Sociale e la Giustizia penale”;



Vigilanza sulla professione, monitorando ed intervenendo sulle modalità, i requisiti ed i
contenuti dei concorsi pubblici, per salvaguardare la dignità ed il sapere professionale;



Promozione di iniziative a contrasto delle forme di lavoro precario e/o di intermediazione
lavorativa;



Sostegno di un protagonismo della professione nelle politiche di contrasto alla povertà e
delle conseguenti azioni di rete nelle comunità locali;



Promozione negli enti e luoghi di lavoro dell’attenzione alla sicurezza degli Assistenti Sociali;



Istituzione di un Osservatorio Deontologico Regionale, formato da Consiglieri ed Assistenti
sociali esperti in materia;



Incremento di gruppi di lavoro su tematiche specifiche, formati da Assistenti sociali
impegnati/esperti nel settore specifico e da Consiglieri dell’ordine.

I candidati della Lista Ass.N.A.S.
INSIEME per RIGENERARE la PROFESSIONE e le COMUNITA’
Per la Sezione A

Per la Sezione B

1. Binotto Luca

1.Bazzoni Deborah

2. Bonin Franca

2.Cimbaro Francesca

3. Bon Stefania

3.Lo Fiego Laura

4. Menon Anna

4.Rinaldi Ylenia

5. Prevedello Martina

5.Secchiero Valentina

6. Signoretto Stefania

6.Zini Eleonora

7. Sinigaglia Marilena
8. Zambello Mirella

Revisore dei conti: Galazzo Grazia

9. Zanferrari Daniela
Per approfondimenti puoi contattarci scrivendo all’indirizzo: assnasveneto@gmail.com

