
 
         Atti deliberativi 

         Repertorio 2022 

      
Deliberazione del Consiglio  
n. 357 del 30 settembre 2022 

 
Rif. Verbale n. 12/2022 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la candidatura alla partecipazione al 
percorso di Altervisione da parte degli iscritti. 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, riunitosi nella 
seduta del giorno 30 settembre 2022 in seduta ordinaria presso la sede dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto – Corso del Popolo, 71 – Padova, dalle ore 16.13 alle ore 
18.41, presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

 Cognome Nome Sezione P A 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A X  

Vicepresidente SINIGAGLIA Marilena Sez. A X  

Segretario DILIBERTI  Marco Sez. B X   

Tesoriere BINOTTO Luca Sez. A  X  

Consigliere APPON  Francesca Sez. B X  

Consigliere BELLOTTO  Barbara Sez. A  X 

Consigliere BERTI Simona Sez. A X  

Consigliere BONIN Franca Sez. A X  

Consigliere BUSETTO Gloria Sez. B X  

Consigliere FRANCHI Giulia Sez. A X  

Consigliere POZZATO Chiara Sez. B X  

Consigliere SPADER Jessica Sez. B X   

Consigliere VOLTAN Tobias Sez. B X  

Consigliere ZANELLA Samuele Sez. B X  

Consigliere ZANON Vittorio Sez. A  X 

 

RICHIAMATE le seguenti delibere di Consiglio: 
- N. 436 del 05/11/2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 

2022; 
- N. 494 del 15/12/2022, con cui è stato approvato il piano dell’Offerta Formativa del 

CROAS Veneto, che prevede l’avvio di Percorsi di accompagnamento e 
sperimentazione del metodo dell'Altervisione per accrescere la competenza nella 
presa di decisioni professionali, traendo apprendimento dall'esperienza personale e 
dal gruppo professionale; 

- N. 251 del 22/7/2022 cui è stato approvato l’accordo con il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’università degli Studi di Trieste per la realizzazione di un progetto di 
ricerca-azione e di formazione di secondo livello su “Altervisione” con l’obiettivo di 
formare una parte degli assistenti sociali ad una competenza formativa in 
Altervisione, perché possano avviare gruppi di Altervisione nel territorio;  
 

 



 
RITENUTO quindi pubblicare un avviso pubblico, allegato al presente atto sub a), per la 
candidatura alla partecipazione al percorso di Altervisione da parte degli iscritti, per il 
raggiungimento dell’obiettivo sopra riportato; 
 

DELIBERA 
 

con voti favorevoli: TREDICI, contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

 
1. di approvare l’avviso pubblico, allegato al presente atto sub a), per la candidatura 

alla partecipazione al percorso di Altervisione da parte degli iscritti, e il relativo 
modulo di candidatura; 

2. di stabilire che le domande di candidatura dovranno pervenire entro venerdì 21 
ottobre 2022 alle ore 12.00, con invio della candidatura esclusivamente a mezzo 
PEC; 

3. di provvedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet del CROAS 
Veneto e di darne diffusione attraverso i canali istituzionali; 

 
Si demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 
 
 
Il presente atto è costituito da 3 (tre) pagine + 2 (due) allegati. 
  
 

Il Segretario 
 

Ass. Soc. Dott. DILIBERTI Marco 

Il Presidente 
 

Ass. Soc. Dott.ssa ZAMBELLO Mirella 
 
                                                                               
  
 
  
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è 
pubblicata nell’albo pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto 
https://assistentisociali.veneto.it/albo-pretorio/delibere/ ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e vi 
rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 

  
 



AVVISO PUBBLICO 
 
“Altervisione. Un metodo di costruzione condivisa del sapere professionale di servizio sociale”. 
Percorso formativo alla formazione al metodo.  
 
Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, in coerenza con quanto previsto dal 
proprio Piano Formativo, intende sensibilizzare e rafforzare la formazione dei colleghi al metodo 
dell’Altervisione in servizio sociale, pertanto ha deciso di realizzare un percorso formativo alla 
formazione al metodo dell’Altervisione in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Trieste (Delibera di Consiglio n. 251 del 22/7/2022).  
Il metodo dell’Altervisione, già conosciuto e sperimentato in alcuni servizi sociali e socio-sanitari, si 
sta dimostrando uno strumento che favorisce spazi di riflessività e rielaborazione delle conoscenze 
teorico-pratiche di servizio sociale. Il metodo, ideato dal prof. Luigi Gui, infatti, nasce e si propone 
come strumento di autosupervisione tra pari.  
Il corso oltre alla formazione teorico-pratica prevederà una sperimentazione attiva dei partecipanti 
nella gestione di gruppi di Altervisione.  
 
Docenza: gli incontri saranno tenuti dal prof. Luigi Gui come da convenzione stipulata tra l’Università 
di Trieste e l’Ordine degli assistenti sociali del Veneto. 
 
Destinatari: il corso sarà rivolto a circa 20 Assistenti Sociali iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali 
del Veneto (Albo A e B) operanti in servizi pubblici e privati che conoscano già il metodo 
dell’Altervisione e che siano disponibili, nell’ambito della formazione, all’attivazione e al 
coordinamento di gruppi di Altervisione.  
La disponibilità all’attivazione e coordinamento di un nuovo gruppo, anche in collaborazione con 
altri partecipanti, rappresenta elemento necessario per l’accesso al corso. 
 
Qualora le domande di partecipazione al corso siano superiori ai posti disponibili sarà operata una 
selezione sulla base dei seguenti criteri: 
-pregressa conoscenza/esperienza del metodo di Altervisione in servizio sociale; 
-equa distribuzione geografica sul territorio regionale dei corsisti: a tal proposito verranno stilati 
elenchi provinciali; 
-competenze acquisite nella conduzione dei gruppi. 
 
Metodologia del corso: durante il corso si alterneranno lezioni in presenza ad altre realizzate con la 
modalità online.  
Il percorso è strutturato in n. 7 incontri, i primi saranno dedicati ad approfondimenti teorico-pratici 
sul metodo di Altervisione, seguiti da incontri di confronto e supervisione tra il docente ed i   corsisti 
rispetto alla formazione e accompagnamento dei gruppi territoriali.  
 
Gli incontri in presenza si svolgeranno a Padova: la sede verrà comunicata all’avvio del corso. 
 
Calendario: Il corso inizierà nel 2022 e terminerà nel primo semestre 2023. 
 
Iscrizione: la domanda di iscrizione, compilata secondo l’allegato modulo di domanda, dovrà 
essere trasmessa con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo 
 ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 
specificando nell'oggetto "Domanda iscrizione al percorso di Altervisione” e pervenire entro le 



ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2022. 
Alla candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- fotocopia del documento di identità; 
- curriculum vitae datato e firmato. 
La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato “.pdf”. 
 
Frequenza e crediti: la partecipazione al corso è gratuita. Verrà rilasciato attestato di frequenza a 
chi avrà partecipato almeno all’80% del percorso. 
 
L’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha accreditato l’evento con 11 crediti formativi e 10 
crediti deontologici per la Formazione continua degli Assistenti Sociali. 



Al Presidente 
dell'Ordine degli Assistenti Sociali 

del Veneto 
 ordine@pec.assistentisociali.veneto.it 

 
 
OGGETTO: richiesta di iscrizione al percorso formativo alla formazione al metodo di Altervisione 
 
Il/la sottoscritta/o _______________________________________________________________ 
nata/o a _______________________________(________) il ____________________________ 
codice fiscale __________________________________________________________________ 
residente in Via/Piazza ___________________________________________________________ 
a _________________________________________ in provincia di _______________________ 
telefono ______________________________________________________________________ 
pec  ______________________________________ mail _________________________________ 
 
iscritta/o all'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, sezione _____ n. ______dal______________ 
chiede di partecipare al corso di formazione organizzato dal CROAS Veneto: 
 
“Altervisione. Un metodo di costruzione condivisa del sapere professionale di servizio sociale”. 
Percorso formativo alla formazione al metodo.  
 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamati dall’artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 quanto segue: 
 
- di avere già conosciuto e sperimentato il metodo dell’Altervisione (specificare a quali iniziative si è 
già partecipato) _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- di avere maturato delle competenze nella gestione dei gruppi (specificare tipologia gruppi, durata 
esperienze e ogni eventuale elemento utile alla valutazione in merito alle competenze acquisite) 
________________________________________________________________________________ 
  
- di svolgere attualmente l’attività di assistente sociale nella provincia di ________________  nel 
seguente ambito 

☐  Anziani 

☐  Dipendenze 

☐  Disabilità 

☐  Marginalità 

☐  Immigrazione 

☐  Minori 

☐  Salute Mentale 

☐  Altro (specificare)___________________ 
 
- di svolgere l’attività di assistente sociale in qualità di 

☐  Dipendente di Ente Pubblico      Denominazione dell’ente __________________ 

☐  Dipendente di Ente privato   Denominazione dell’ente __________________ 



☐  Libero professionista  Denominazione dello studio professionale ____________ 

☐  Altro (specificare) _____________________ 
 
- di non aver riportato sanzioni disciplinari; 
- di essere in regola con il pagamento della quota dell’anno 2022 e precedenti; 
- di essere informato ed esprimere il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 
2016/679 - GDPR , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale detta dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo e data___________________ 

(firma) 
_______________________________ 

 
 
 
 
 
Allegati: 
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità 
- curriculum vitae datato e firmato 


