PIANO OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2018
Il presente Piano dell’Offerta Formativa costituisce documento programmatico dell’Ordine Regionale.
L’elaborazione del Piano Formativo annuale rappresenta per il Consiglio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto
un’importante occasione di stimolo per sostenere processi di formazione continua all’ interno della comunità professionale : la proposta
formativa si pone pertanto l’obiettivo di riflettere sull’identità e le competenze professionali , sulla necessità di orientare sugli aspetti
deontologici inerenti allo svolgimento della professione e sull’ approfondimento di specifici argomenti che riguardano da vicino il
lavoro dell’assistente sociale .
Si creeranno occasioni per cogliere i preziosi contributi e le sollecitazioni che provengono dai colleghi che operano sui territori e che
sono testimonianza diretta della professionalità , dell’ impegno e della passione che , da sempre, caratterizzano l’azione dell’assistente sociale.
L’implementazione del Piano Formativo vedrà inoltre la preziosa collaborazione di quanti hanno a cuore il futuro della professione , in
particolare delle Università degli Studi di Padova, Venezia e Verona, il cui contributo nei processi formativi qualifica la professione e ne stimola
costantemente lo sviluppo.
Il CROAS Veneto , attraverso la proposta formativa di questo primo anno di consiliatura , si prefigge di sostenere orizzonti di crescita sempre
nuovi per la professione creando spazi di confronto , di condivisone e collaborazione , nell’ ottica di proporre prospettive personali e
professionali stimolanti e valorizzanti per l’intera comunità professionale.
Il Presidente dell’Ordine
degli Assistenti Sociali del Veneto
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INCONTRO CON GLI AUTORI

ORDINE ASSISTENTI
SOCIALI DEL VENETO

FEBBRAIO –
NOVEMBRE
2018

PROVINCE
VENETO

ORDINE ASSISTENTI
SOCIALI DEL
VENETO/
UNIVERSITA’

20 MARZO
2018

VERONA

ORDINE ASSISTENTI
SOCIALI DEL
VENETO/
UNIVERSITA’

13 APRILE
2018

PADOVA

CONVEGNO

In un’ottica di promozione del ruolo e dell’operato dei professionisti del
servizio sociale, si intende organizzare dei momenti di incontro per
presentare alcuni testi che raccontino il lavoro sociale – anche in forma di
romanzo - e consentano all’intera professione di presentarsi in maniera
diversa .

WORLD SOCIAL WORK DAY
“PROMUOVERE LA COMUNITA’
E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE”
Anche nel 2018 il CROAS Veneto in collaborazione con le Università degli
Studi del Veneto sarà impegnato nell’ organizzazione del WSWD.
L’obiettivo è sollecitare la più ampia riflessione comune sull'importanza e
il ruolo del Servizio Sociale, in ottica di promozione del benessere sociale.
Il WSWD diventa occasione fondamentale per riunire professionisti,
assistenti sociali, docenti, studenti e riflettere insieme sui principi
fondanti dell’agire professionale e su come promuovere e valorizzare il
contributo della professione verso politiche sociali sempre più inclusive.

CONVEGNO

ASSISTENTI SOCIALI E SICUREZZA SUL LAVORO
Partendo dalla ricerca nazionale sull’aggressività nei confronti degli
assistenti sociali, il convegno affronterà la tematica attraverso l’analisi –
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partendo da dati concreti e oggettivi – su come il fenomeno si manifesta,
sulle conseguenze che provoca ai professionisti e all’organizzazione che
ne sono coinvolti e sulle possibili strategie di fronteggiamento. L’obiettivo
è sensibilizzare la comunità professionale e iniziare a riflettere su come
promuovere il miglioramento delle condizioni dei professionisti
all’interno dei servizi sociali e sociosanitari e per dare risposte efficaci
alle richieste d’aiuto provenienti da fasce sempre più ampia della
popolazione.
CONVEGNO

PROBATION: MODELLI A CONFRONTO E RUOLO DEL
SERVIZIO SOCIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il convegno si propone, nel contesto dei cambiamenti che riguardano il
sistema delle misure di probation, in particolare quelle introdotte nel
sistema penale minorile con il D.P.R. 448/88 e nel settore adulti con la
Legge 67/14, e che saranno rafforzate con il Decreto Legislativo di
Riforma dell’Ordinamento Penitenziario di cui alla Legge 103/17, e del
processo riorganizzativo degli UEPE e USSM avviato con la costituzione
del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, di esaminare e
mettere a confronto i modelli di probation del sistema penale italiano e di
alcuni paesi europei nell’ambito minorile e adulto.
Il convegno, inoltre, darà spazio alla riflessione e al dibattito sul ruolo /
competenze del Servizio Sociale del Ministero della Giustizia e sul
patrimonio di conoscenze, competenze e i risultati raggiunti, con
riferimento alle diverse misure e cambiamenti in atto, e si pone come
contributo attivo e propositivo della professione ai processi di riforma e
di riorganizzazione sopracitati.
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PADOVA

GIORNATA DI
STUDIO

PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI
DAI COORDINAMENTI TERRITORIALI

ORDINE ASSISTENTI
SOCIALI DEL VENETO

COORDINAME
NTI da
FEBBRAIO a
SETTEMBRE
GIORNATA DI
STUDIO
SETTEMBRE
2018

VICENZA E
ROVIGO

ORDINE ASSISTENTI
SOCIALI DEL VENETO

LABORATORI
da MARZO a
OTTOBRE
2018
-

TREVISO

Il lavoro costante di aggiornamento e di approfondimento delle tematiche
professionali (anche le più recenti ) rappresenta il fulcro degli incontri dei
coordinamenti territoriali, che danno voce agli iscritti, alle loro istanze e
contribuiscono a rendere la professione dinamica e continuamente
aggiornata. La giornata di studio si propone di fare il punto sullo status
dei diversi coordinamenti e di condividere riflessioni, buone prassi e
proposte che emergono dalla realtà professionale e dalla pratica
quotidiana.
GIORNATA DI
STUDIO

RISERVATEZZA,PRIVACY E TRASPARENZA
Il percorso che si intende strutturare prevede, come prima fase,
l’organizzazione di specifici gruppi di lavoro finalizzati a : costruzione di
prassi operative per la predisposizione e cura della documentazione
scritta prodotta dall’assistente sociale; costruzioni di indicazioni
operative per l’accesso alla documentazione; costruzioni di prassi
operative da adottare nell’intervento dell’assistente sociale volte a
tutelare la privacy dell’utente nel rispetto delle responsabilità del
pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servizio.
La giornata di studio presenterà il risultato di tale percorso, e si avvarrà
del contributo di esperti in materia di riservatezza, privacy e trasparenza.
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GIORNATA DI
STUDIO FINE
OTTOBRE
2018

CONVEGNO

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’evento prevede un coinvolgimento degli iscritti nel percorso di
aggiornamento del Codice Deontologico, in linea coi lavori
dell’Osservatorio Deontologico Nazionale e il contributo richiesto alle
singole Regioni. Le istanze degli iscritti verranno raccolte e diventeranno
parte della riflessione sull’importanza per la professione del Codice
Deontologico e sulla forza professionale che l’adesione allo stesso Codice
garantisce a chi opera secondo principi e fondamenti del servizio sociale.
L’occasione è importante per favorire la dimestichezza sull’uso del Codice
agli iscritti e renderlo reale strumento dell’agire professionale quotidiano.

CANTIERI INTEGRATI SU PERCORSI INNOVATIVI DI
SERVIZIO SOCIALE
La proposta formativa prevede la creazione di specifici “cantieri” di lavoro
su tematiche rilevanti dell’esercizio della professione che permettano di
approfondire il cambiamento del ruolo del servizio sociale nei processi di
rete. La sfida consiste nello sperimentare nuove modalità di integrazione
dei servizi che possano diventare esempi concreti di buone prassi
organizzative in cui venga valorizzato il ruolo del servizio sociale
professionale.
Cantieri ipotizzati:
 COMUNICAZIONE: contenuti e mezzi per raccontare la professione;
 CURE PALLIATIVE: approfondimento della conoscenza, della
metodologia e dell’apporto del Servizio Sociale professionale
nell’ambito della non autosufficienza e delle cure nelle malattie
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PADOVA

terminali;
 LE NUOVE FRONTIERE DELLA LIBERA PROFESSIONE:
approfondimento delle esperienze di imprenditorialità di Servizio
Sociale, dell’identità e delle prospettive di uno sviluppo della
professione in contesti di libero mercato;
 L’ORGANIZZAZIONE SOCIOSANITARIA: normative, atti aziendali e
le nuove frontiere del servizio sociale;
 TUTELA MINORI: competenze, ruolo
dell’assistente sociale in ambito minorile;

e

responsabilità

 ALTERVISIONE: approfondimento del metodo riflessivoconoscitivo professionale, strutturato, concretamente applicabile
negli spazi della quotidianità operativa;
 REALTA’ ORGANIZZATIVEDEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI:
nuove proposte dai territori;
 SIA, RIA e REI: attuazione, valutazione e prospettive future.
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