COMMISSIONE COMUNICAZIONE 2022
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI VENETO
LINEE GUIDA PER LE PUBBLICAZIONI

Con le seguenti Linee Guida, si intende definire alcune regole di indirizzo per la
pubblicazione dei contenuti sulle diverse piattaforme in uso dall’Ordine, che attualmente
sono:
• sito internet: https://assistentisociali.veneto.it/
• pagina Facebook: https://www.facebook.com/ordineassistentisocialidelveneto
• canale Telegram: https://t.me/ordineassistentisocialidelveneto
EVENTI
Il CROAS Veneto intende pubblicizzare eventi formativi d’interesse per la professione, con
le seguenti caratteristiche:
1. Eventi da esso stesso organizzati
2. Eventi accreditati dal CROAS Veneto
3. Eventi patrocinati dal CROAS Veneto
Tali eventi possono essere gratuiti o a pagamento, in quest’ultimo caso, dovrà essere
esplicitamente indicato dall’organizzatore, al fine di ben evidenziato all’atto della
pubblicazione. Allo stesso modo, per gli eventi a pagamento dovranno essere indicati gli
eventuali posti gratuiti riservati, come previsto dalla convenzione.
L’ente interessato alla pubblicazione dell’evento dovrà presentare richiesta scritta al
CROAS, corredandola del seguente materiale:
- locandina dell’evento
- programma
- introduzione/abstract
- dichiarazione responsabilità sui diritti d’autore
Tale richiesta dovrà pervenire almeno una settimana prima dell’evento, per permetterne la
valutazione della pubblicazione da parte della Commissione. In caso contrario, tale
valutazione non verrà garantita.

Gli eventi vengono pubblicati nella sezione “Appuntamenti/Eventi formativi” del sito
internet e contestualmente nel canale Telegram. I documenti relativi ai vari eventi formativi
che vengono successivamente raccolti, possono essere inseriti nella sezione dedicata
“Materiale”, sempre nel sito internet.
Potranno essere inserite anche nella pagina Facebook (solitamente con un rimando al sito
internet dell’ordine).
OPPORTUNITÀ DI LAVORO
Il CROAS Veneto intende pubblicizzare le offerte di lavoro (concorsi, selezioni, ecc.)
d’interesse per la professione, pervenute alla segreteria dell’Ordine, riferite alle seguenti
fattispecie:
1. incarichi per assistenti sociali nel territorio regionale o regioni confinanti (salvo le
proposte per incarichi particolari, es. dirigenza, per le quali si potrà derogare al
requisito territoriale, dato il loro carattere di eccezionalità)
2. incarichi per assistenti sociali banditi da enti nazionali e/o ministeriali
3. opportunità di lavoro che prevedano tra i titoli la laurea in servizio sociale
4. altre offerte come ad esempio: docenza, dottorati di ricerca, borse di studio…
Ai fini della pubblicazione, particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti del
rispetto della normativa, del decoro della professione, ecc.
Le opportunità di lavoro vengono pubblicate nella sezione “Mondo del lavoro” del sito
internet e contestualmente nel canale Telegram.
NOTIZIE
Il CROAS Veneto intende pubblicizzare le notizie d’interesse per la professione, con le
seguenti caratteristiche:
1. notizie che riguardano l’attività dell’Ordine, come ad esempio: convocazione del
Consiglio, verbali, bandi…
2. notizie che riguardano l’attualità, come ad esempio: novità normative, proposte di
ricerca, nuovi servizi, pubblicazione di testi…
3. esperienze condivise tra colleghi, progetti e buone prassi
4. offerte formative, come ad esempio: corsi di formazione, corsi di laurea, master…
Le notizie vengono pubblicate nella sezione “News” del sito internet e contestualmente nel
canale Telegram. Nel sito potranno essere previste delle sezioni dedicate, come ad

esempio: “Belle storie” per la condivisione di esperienze professionali o “Alta formazione”
per le proposte formative.
Potranno essere inserite anche nella pagina Facebook (solitamente con un rimando al sito
internet dell’ordine).
---------------Ciascun Consigliere, Commissione, Gruppo di lavoro… può proporre alla Commissione
Comunicazione la pubblicazione di un evento, documento, riflessione, offerta di lavoro…
nella sezione corrispondente. La pubblicazione di alcuni contenuti potranno essere valutati
assieme all’UDP o il Consiglio.
Ogni soggetto proponente si assume la responsabilità in merito ai diritti di
copyright/d'autore del materiale fornito per la pubblicazione.

