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SEDUTA DI CONSIGLIO del 31 AGOSTO 2018 

VERBALE N. 10 / 2018 

 

Presidente ZAMBELLO Mirella Sez. A P [ X ] A [   ] 
Vicepresidente LO FIEGO Laura  Sez. B P [ X ] A [   ] 
Segretario SIGNORETTO Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Tesoriere SINIGAGLIA Marilena  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BON Stefania  Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere BONIN Franca Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere COMPAGNI Elena Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere DE BATTISTI Martina Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere DILIBERTI Marco Sez. B P [ X ] A [   ] 

Consigliere MARTINELLI Nicola Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere MENEGHETTI Filippo Sez. B P [ X ] A [   ] 
Consigliere QUANILLI Monica Sez. A P [   ] A [X] 
Consigliere TIOZZO Laura Sez. A P [ X ] A [   ] 
Consigliere ZANFERRARI Daniela Sez. A P [ X ] A [  ] 
Consigliere ZINI Eleonora Sez. B P [ X ] A [   ] 

 
 
Totale presenti: 14  Sez. A: 8 Sez. B: 6  
Totale assenti: 1  Sez. A: 1 Sez. B: 0 
 
 
Il giorno 31 luglio 2018 alle ore 16.10 presso la sede di Padova dell’Ordine Regionale del 
Veneto, sita in Corso del Popolo n. 71, si è riunito il Consiglio dell’Ordine Regionale 
Veneto degli Assistenti Sociali con il seguente Ordine del Giorno: 
 

 Approvazione verbale della seduta di Consiglio del 22/06/2018 – relatore 

SIGNORETTO 

 Approvazione verbale della seduta di Consiglio del 26/07/2018 – relatore 

SIGNORETTO 

  Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti - relatore BON; 

 Approvazioni richieste di convenzione per la Formazione Continua -  relatore 

BON; 

 Approvazione patrocini non onerosi - relatore BON;  

 Approvazione richieste accreditamenti eventi - relatore BONIN;  
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 Approvazione richieste di riconoscimento dei crediti ex post – relatore BONIN; 

 Approvazione partecipazione ad eventi dei Consiglieri – relatore SIGNORETTO; 

 Approvazione Protocollo d’intesa per l’adozione di linee guida in materia di 

consulenza tecnica nei procedimenti di diritto di famiglia -  relatori QUANILLI e 

SIGNORETTO; 

 Consiglio Territoriale di Disciplina CROAS: presa d’atto nuovi componenti – 

relatore ZAMBELLO; 

  Partecipazione al Corso di formazione presso il CNOAS del Presidente e 

Consiglieri del CTD il 19 e il 20 ottobre 2018 – relatore SINIGAGLIA; 

  Evento tragico del 14/08/2018 a Genova: destinazione gettone di presenza dei 

Consiglieri a beneficio del comune di Genova come segno di solidarietà e 

sostegno – relatore ZAMBELLO; 

  Iniziativa in ricordo della Prof.ssa Maria Dal Pra Ponticelli – relatore 

ZAMBELLO; 

  Concessione parternariato al Progetto “Mi metto in gioco… per un mio domani 

possibile” – Bando Never Alone 2018 – relatore SINIGAGLIA; 

 Adesione all’offerta formativa “Veneto in Azione – capitale umano ed 

innovazione” – relatore ZINI; 

 Adesione con partnership all’Associazione “Casa Volante” – relatore 

MENEGHETTI; 

  Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

  Comunicazioni Referenti Commissioni e/o Consiglieri che hanno partecipato ad 

eventi in rappresentanza del Croas; 

 Varie ed eventuali. 

 
La seduta ha inizio alle ore 16.40 ed è presieduta dal Presidente ZAMBELLO Mirella, dopo 

aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal Segretario 

SIGNORETTO Stefania. 

 

Punto 1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 22/06/2018  

Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute alcune richieste di 

integrazione al verbale della seduta di Consiglio del 22/06/2018. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 8 della seduta del 



3 

 

Consiglio del 22/06/2018. 

 

Punto 2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 26/07/2018  

Il Segretario SIGNORETTO comunica che non sono pervenute alcune richieste di 

integrazione al verbale della seduta di Consiglio del 26/07/2018. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del verbale n. 9 della seduta del 

Consiglio del 22/06/2018. 

 

Punto 3) ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 

ll Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere 

nella sezione B dell'albo i seguenti Assistenti Sociali, ovvero: 

BERTESINA OLGA Nata a Rovigo il 9/9/1994 n. 3902 

CAVALLI JESSICA Nata a Venezia il 18/10/1993 n. 3903 

CUSCIRE GIADA Nata a Belluno il 14/9/1995 n. 3904 

LAZZARO DEBORA Nata a Cologna Veneta (Vr) il 21/4/1995 n. 3905 

NICOLIS LIA Nata a Zevio (Vr) il 8/1/1995 n. 3906 

NICOLIS RACHELE Nata a Verona il 3/6/1993 n. 3907 

REBELLATO LAURA Nata a Castelfranco Veneto (Tv) il 15/9/1994 n. 3908 

SCATTOLIN JACOPO Nato a Treviso il 30/6/1990 n. 3909 

ZEN FRANCESCA Nata a Montebelluna (Tv) il 20/5/1991 n. 3910 

 

ll Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità di iscrivere 

nella sezione A (sezione degli Assistenti Sociali Specialisti) dell'albo i seguenti Assistenti 

Sociali, ovvero: 

BALANIKAS 
CATERINA ILENIA 

Nata a Verona il 9/8/1991 n. 3911 

CRISAN MONICA Nata a Oradea (Romania) il 21/2/1989 n. 3912 

FREDDI GIULIA Nata a Padova il 12/8/1990 n. 3913 

ROMAGNOLI ANNA Nata a Rovigo il 8/4/1988 n. 3914 

STEFANI GIULIA Nata a Badia Polinesine (Ro) il 6/8/1991 n. 3915 

 

Il Consiglio, dato atto dell’istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizioni e vista la 

documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera all'unanimità la 

cancellazione delle seguenti Assistenti Sociali: 

1968/B CARPENE ERIKA 

3487/B PREALTA VITTORIA 
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Il Consiglio, vista la documentazione in atti e la regolarità della medesima, delibera 
all'unanimità il nulla osta al trasferimento della seguente Assistente Sociale, ovvero: 
 

3257/B NARDELLI EMANUELA 

 

Punto 4) APPROVAZIONE RICHIESTE DI CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA 

Il Consigliere BON, referente per le istruttorie relative alle richieste delle Agenzie formative 

di convenzione per la formazione continua con il CROAS, illustra la richieste pervenuta da 

parte da UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Venezia Onlus, con sede a 

Marghera (prov. VE) via Orsini n. 11. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di stipulare convenzione per la Formazione Continua 

degli Assistenti Sociali con UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Venezia 

Onlus, con sede a a Marghera (prov. VE) via Orsini n. 11.  

 

Punto 5) APPROVAZIONE PATROCINI NON ONEROSI 

Il Consigliere BON, referente per le istruttorie di concessione di patrocini non onerosi, 

illustra le richieste pervenute. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non oneroso ai seguenti 

eventi: 

  ENTE                                          TITOLO                                           DATE 
 
 
Fondazione MILC 
 
 
 
Sede: Padova, Sala formazione di via 
Mameli 6 

 
“La gestione dei 
comportamenti problema 
della persona con disabilità 
- strategie di intervento e 
strumenti di valutazione” 

 
 
 
 
11 e 12 
ottobre 2018 

 
Fondazione Università Ca’ Foscari 
 
 
Sede: Venezia 
 

 
 
“L'arte della persuasione” 

 
11 e 18 
dicembre 
2018 
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Fondazione Università Ca’ Foscari 
 
 
Sede: Venezia 
 

 
 
“Careeb Lab” 

 
 
3/10/24/31 
ottobre 2018 

 
Fondazione Università Ca’ Foscari 
 
 
Sede: Venezia 
 

 
 
“Tecniche di negoziazione” 

 
 
20 e 28 
febbraio 
2019 

 
Fondazione Università Ca’ Foscari 
 
 
Sede: Venezia 
 

 
 
“L'ascolto empatico” 

 
14 e 22 
novembre 
2018 

 
Venezia Sanità 
 
 
Sede: Venezia Mestre, Auditorium 
dell’Ospedale dell’Angelo – Padiglione G. 
Rama 
 

 
 
 
“Malattie rare: tra novità ed 
innovazione” 

 
 
 
24/09/2018 

 
S.I.P.C.F. e CAMMINO 
 
 
Sede: Verona, Sala Convegni Banca 
Popolare di Verona 
 

 
 
“L'ascolto del minore nel 
procedimento penale: 
autore, vittima e testimone” 

 
 
 
04/10/2018 

 

C.S.M.R. -  Centro Servizi Malattie Rare  
 
 
Sede: Padova, Complesso Socio Sanitario 
Casa ai Colli, Via dei Colli 4. 

 
“Sociale quale futuro per il 
Veneto, le malattie rare e il 
tessuto sociale” 

  
 
22/09/2018 

 
De Leo Fund Onlus  
 
 
Sede: Padova, Palazzo Moroni 
 

 
“Suicidio e Media - 
Informare con sensibilità, 
umanità e responsabilità” 

 
 
10/09/2018 
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Ca’ Foscari Challenge School 
 
 
Sede: Venezia 

 
 
“Orientamento al risultato”  

 
11 e 18 
ottobre 2018 
 

 
Ca’ Foscari Challenge School 
 
 
Sede: Venezia 

 
 
“Gestione dello stress e 
autocontrollo” 

 
5 e 13 
dicembre 
2018  

 

Entra alle ore 16.15 il Consigliere ZANFERRARI. 

 

Punto 6) APPROVAZIONE RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI 

Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione 

Continua, riferisce che sono state valutate n. 47 richieste di accreditamento eventi, 

presentate dalle Agenzie convenzionate, con esito positivo pari a n. 44 e con esito 

negativo pari a n. 3, di cui n. 2 per doppio inserimento e n. 1 non congruità sulla titolarità 

della richiesta (evento organizzato da Minotauro con sede a Milano). 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 47 richieste 

di accreditamento eventi, presentate dalle Agenzie convenzionate, come da tabella 

allegata al presente verbale.  

 

Punto 7) APPROVAZIONE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI EX POST 

Il Consigliere BONIN, referente per la Commissione per l’Autorizzazione della Formazione 

Continua, riferisce che sono state valutate n. 100 richieste, di cui n. 83 con esito positivo e 

n. 17 con esito negativo. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare l'esito della valutazione compiuta dalla 

Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua in merito alle n. 100 richieste 

di riconoscimento dei crediti ex post, presentate degli iscritti, come da tabella conservata 

agli atti della Segreteria.  
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Punto 8) APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AD EVENTI DEI CONSIGLIERI 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare le seguenti partecipazione ad eventi dei 

Consiglieri, come da tabella allegata. 

 

Punto 9) APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ADOZIONE DI LINEE 

GUIDA IN MATERIA DI CONSULENZA TECNICA NEI PROCEDIMENTI DI DIRITTO DI 

FAMIGLIA  

Il Segretario SIGNORETTO, referente al Tavolo dei CTU e CTP c/o il Tribunale Civile e 

Penale di Verona assieme al Consigliere QUANILLI, assente giustificato, aggiorna in 

merito al lavoro portato avanti dal Tavolo per la predisposizione del protocollo d’intesa per 

l’adozione di linee guida in materia di consulenza tecnica nei procedimenti di diritto di 

famiglia, a seguito di incontro del suddetto Tavolo avvenuto in data 12/07/2018. 

Già nella seduta del 28/05/2018, il Consiglio ha espresso parere in merito all’inclusione 

dell’art. 12 suggerito da Aiaf, ribadendo che non vi è incompatibilità nel caso in cui il 

professionista svolga contemporaneamente incarico di CTP e anche di CTU, purché in 

procedimenti diversi, ma è stato rinviato l’approvazione del Protocollo considerando 

l’ulteriore convocazione del Tavolo. 

Ora, pertanto, si va a richiedere l’approvazione del Protocollo d’intesa, così come richiesto 

dal Tavolo stesso. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità di approvare il Protocollo d’intesa per l’adozione di 

linee guida in materia di consulenza tecnica nei procedimenti di diritto di famiglia. 

 

Punto 10) CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA CROAS: PRESA D’ATTO 

NUOVI COMPONENTI 

Il Presidente ZAMBELLO riferisce che, a seguito di dimissioni dal CTD dei Consiglieri 

Ferraccioli Cristina e Lonardi Patrizia e successiva comunicazione al Tribunale Ordinario 

di Venezia, è pervenuta in data 02/08/2018 dallo stesso Tribunale, nostro prot. 1310 del 

02/08/2018, nomina come membri effettivi dei Consiglieri Braida Cristina e Perini Laura. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità la presa d’atto della nomina come membri effettivi del 

Consiglio Territoriale di Disciplina del Croas del Veneto dei Consiglieri Braida Cristina e 

Perini Laura . 
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Punto 11) PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PRESSO IL CNOAS DEL 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI DEL CTD IL 19 E IL 20 OTTOBRE 2018 

 Il Presidente ZAMBELLO informa che il CNOAS ha organizzato due giornate di 

formazione per un massimo di 4 membri per i Consiglio Territoriali di Disciplina nelle 

giornate del 19 e 20 ottobre presso la sede del Consiglio stesso, alla luce dell’entrata in 

vigore del nuovo Regolamento di funzionamento del procedimento disciplinare locale. 

Lo stesso Presidente precisa che il CNOAS copre le spese legate alla formazione, mentre 

quelle legate al viaggio e al vitto e pernottamento sono a carico di ogni Ordine Regionali. 

In questi giorni, forte è il dibattuto tra i Presidenti dei CROAS in quanto il  Nazionale invita 

per la formazione, ma poi le spese connesse sono a carico dei Regionali. 

Alla luce di questo e tenendo conto della situazione economica finanziaria del Nostro 

Ordine, risulta assai impegnativo prevedere la partecipazione di 4 membri del CTD del 

CROAS del Veneto. 

Il Tesoriere SINIGAGLIA, a seguito di valutazione dei costi, evidenzia che, per permettere 

la partecipazione di 4 membri, si dovrebbe affrontare una spesa non preventivata pari a €. 

1.300,00/€. 1.400,00 complessivi. Tenendo conto che come Consiglio, ci si è dati “la 

regola” di partecipazione di massimo due Consiglieri per evento, lo stesso Tesoriere 

andrebbe ad autorizzare la spesa di partecipazione per massimo due membri del CTD, ma 

lascia decisione al Consiglio. 

Ne segue discussione tra tutti i Consiglieri presenti per cercare la modalità organizzativa 

con riflesso economico più adeguata e rispondente alle esigenze di formazione per i 

membri del CTD. 

 

Dopo relativa discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la 

partecipazione di due membri del Consiglio Territoriale di Disciplina, nella figura del 

Presidente, dott.ssa Frighetto Roberta, e di altro membro successivamente individuato 

dallo stesso Presidente, con assunzione di spesa da parte del CROAS, così dettagliato: 

1. Acquisto di biglietto del treno a/r per entrambi i membri partecipanti; 

2. Pernottamento in albergo, successivamente individuato, per la notte del 19 ottobre 

2018; 

3. Cena del 19 ottobre 2018; 

4. Un gettone di rappresentanza CTD. 

 

Punto 12) EVENTO TRAGICO DEL 14/08/2018 A GENOVA: DESTINAZIONE GETTONE 

DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI A BENEFICIO DEL COMUNE DI GENOVA COME 
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SEGNO DI SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO 

 A seguito dell’evento tragico del 14/08/2018 che ha coinvolto la città di Genova, il 

Presidente ZAMBELLO chiede a tutti i Consiglieri di devolvere il gettone di presenza alla 

seduta odierna del Consiglio in segno di solidarietà e sostegno. 

Lo stesso Presidente evidenzia che tale azione risulta da idea condivisa con tutti i 

Presidenti degli Ordini Regionali del Nord. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di devolvere gettone di presenza alla seduta odierna 

del Consiglio al Comune di Genova in segno di solidarietà e sostegno a seguito 

dell’evento tragico del 14/08/2018. 

 

Punto 13) INIZIATIVA IN RICORDO DELLA PROF.SSA MARIA DAL PRA PONTICELLI 

Il Presidente ZAMBELLO, a seguito della morte della Prof.ssa Maria Dal Pra Ponticelli, 

informa di essere stata contattata dalla Fondazione Zancan per condividere la possibilità di 

costruire in sinergia evento in memoria della Prof.ssa, figura significativa nella comunità 

professionale.  

L’evento di cui sopra dovrebbe avere luogo nel mese di Ottobre 2018 a seguito di 

imminente trasferimento dell’archivio storico del Servizio Sociale in altra sede ed 

inaugurazione della nuova sede della Fondazione Zancan, sempre a Padova.  

Il Presidente ZAMBELLO chiede la disponibilità di alcuni Consiglieri per la realizzazione di 

quanto sopra, rimandando, comunque, per l’individuazione dei nominativi a decisione 

assunta all’interno della Commissione Università e della Commissione Etica.  

 

Punto 14) CONCESSIONE PARTERNARIATO AL PROGETTO “MI METTO IN GIOCO… 

PER UN MIO DOMANI POSSIBILE” – BANDO NEVER ALONE 2018 

Il Tesoriere SINIGAGLIA illustra il progetto “Mi metto in gioco… per un mio domani 

possibile” – bando never alone 2018, nato da idea condivisa tra i partecipanti del Tavolo 

MSNA, realtà sorta con l’intento di favorire le sinergie tra i soggetti, pubblici e privati, che 

operano nell’accoglienza degli msna. 

L’idea che sta alla base del suddetto progetto, come precisa lo stesso Tesoriere, è quello 

di ottimizzare le buone prassi sperimentate e di condividerle, mettendole a confronto in 

un’ottica di condivisione ed implementazione delle competenze. Ovvero quello di 

affiancare l’applicazione e la diffusione di buone prassi ad un’ottica di formazione continua 

degli operatori che sappia produrre effetti durevoli nella qualità dell’accoglienza. 

La Cooperativa Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani, in veste di ente capofila, chiede al CROAS 
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Veneto la concessione di partenariato, senza assunzione di spesa, per la presentazione 

del progetto sopra illustrato all’interno del bando Never Alone 2018 che avrà una durata di 

24 mesi (01/01/2019 – 31/12/2020). 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio del partenariato del CROAS Veneto per la 

presentazione del progetto “Mi metto in gioco… per un mio domani possibile” – bando 

never alone 2018” -  promosso dalla Cooperativa Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani. 

 

Punto 15) ADESIONE ALL’OFFERTA FORMATIVA “VENETO IN AZIONE – CAPITALE 

UMANO ED INNOVAZIONE 

Il Consigliere ZINI, referente della Commissione Etica e Deontologia e sviluppo della 

professione, a seguito di incontro avvenuto in data 28/08/2018 con i referenti 

dell’Associazione “Sinodè”, illustra l’offerta formativa “Veneto in Azione – Capitale Umano 

ed Innovazione”, che si realizzerà nel periodo gennaio 2019 / giugno 2020. 

Tale offerta promuove interventi di qualificazione e percorsi di empowerment rivolti ai 

diversi attori del sistema socioeconomico regionale con una particolare attenzione alla 

trasversalità dei partecipanti alle attività oltre ad azioni di sviluppo e rafforzamento delle 

diverse filiere in un’ottica di rete.  

Il Consigliere ZINI evidenzia come l’offerta formativa illustrata appare come occasione 

interessante per la Comunità professionale in quanto permette di partecipare a percorsi 

formativi totalmente gratuiti grazie a finanziamenti europei e con attribuzione di crediti 

formativi.  

Al tempo stesso, l’Associazione “Sinodè ha richiesto l’individuazione di due referenti 

all’interno del CROAS con cui interagire e interloquire per la realizzazione di quanto detto 

sopra, referenti, come riferisce lo stesso Consigliere, verranno individuati all’interno della 

Commissione Etica che si riunirà la settimana prossima. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità l’adesione all’offerta formativa “Veneto in azione – 

capitale umano ed innovazione”. 

 

Punto 16) ADESIONE CON PARTNERSHIP ALL’ASSOCIAZIONE “CASA VOLANTE” 

Il Consigliere MENEGHETTI illustra il progetto per cui la Fondazione FUTURO INSIEME 

assieme all’Associazione LA CASAVOLANTE chiedono di essere partner per la relativa 

presentazione all’interno del Bando Cariverona “Valore Territorio - Azioni di Sistema per la 

valorizzazione dei Territori”. 
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Il suddetto progetto si articola in diverse azioni, tra cui attività di Formazione e 

Informazione che vedranno in collaborazione la Fondazione Futuro Insieme, 

l’Associazione la casa volante e l’Ordine sul territorio di riferimento del progetto. La 

formazione verterà principalmente su tematiche inerenti alla disabilità e al Dopo di Noi, 

con l’obiettivo di creare sul territorio reti e collaborazioni che possano durare nel tempo. 

 

Il Consiglio delibera all'unanimità adesione come partner al progetto della Fondazione 

FUTURO INSIEME assieme all’Associazione LA CASAVOLANTE che verrà presentato 

all’interno del Bando Cariverona “Valore Territorio - Azioni di Sistema per la valorizzazione 

dei Territori”. 

 

Punto 17) COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Il Presidente ZAMBELLO riferisce dell’incontro avvenuto con gli Operatori del Centro 

Malattie Rare di Padova di recente apertura. Sono state presentate le funzioni del centro, 

a sostegno delle famiglie con malattie rare. 

Si è condivisa l’opportunità che l’Ordine possa promuovere alla comunità professionale 

occasioni di formazione e informazione. 

 

Al tempo stesso, il Presidente Zambello ricorda che il 22/09/2018 il Centro Malattie Rare 

sarà promotore di evento formativo a cui il Croas ha concesso patrocinio: il Consigliere 

TIOZZO vi parteciperà come rappresentante. 

Il Presidente ZAMBELLO evidenzia la necessità di incontrare i referenti dei Corsi di Laurea 

delle Università Venete considerando la realizzazione e avvio di ricerche a livello 

nazionale e già presentate ai Coordinatori dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale. 

Sarà cura del Presidente contattare il Consigliere QUANILLI, referente della Commissione 

Università. 

 

Punto 18) COMUNICAZIONI REFERENTI COMMISSIONI E/O CONSIGLIERI CHE 

HANNO PARTECIPATO AD EVENTI IN RAPPRESENTANZA DEL CROAS 

Il Consigliere BONIN ricorda che il 10/09/2018 è la Giornata Mondiale per la prevenzione 

dei Suicidi ed è stato previsto a Treviso Tavolo Provinciale per la prevenzione degli eventi 

suicidari: il dott. Colussi, referente del Tavolo chiede la partecipazione di alcuni Consiglieri 

in rappresentanza del Croas Veneto.  

I Consiglieri DILIBERTI e MARTINELLI hanno dato la loro disponibilità. 
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Il Consigliere ZANFERRARI, referente della Commissione Politiche per il Lavoro, 

comunica che è in programma incontro fissato per venerdì 05/10/2018 con i colleghi che 

lavorano in cooperative sociali e/o enti del privato sociale allo scopo di raccogliere bisogni, 

proposte e criticità in merito. Successivamente verrà costituito gruppo di lavoro specifico. 

Il Consigliere MARTINELLI aggiorna in merito alle attività del Gruppo Libera Professionale 

a seguito dell’incontro avvenuto nel mese di giugno 2018. 

 

Punto 19) VARIE ED EVENTUALI 

A seguito di confronto e successivo accordo con i Consiglieri presenti, il Presidente 

ZAMBELLO comunica la prossima data di seduta del Consiglio ovvero il 28/09/2018 alle 

ore 15.30. 

 
 
Alle ore 18.40 la Presidente chiude la seduta. 
 
 

Il presente verbale, che è formato da 12 pagine (esclusi gli allegati), è approvato 

all'unanimità dal Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 
 
Letto e approvato nella seduta del 28/09/2018 
 
 

 
    Il Presidente dell’Ordine            Il Segretario dell’Ordine 
Ass. Soc. dott.ssa Zambello Mirella           Ass. Soc. dott.ssa Signoretto Stefania 

                                                                                                         

 

 

 

 

 


