
 
 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI 

 

Napoli, 11 maggio 2021 

 

Agli Iscritti CROAS Campania 

Sedi 

 

 

Oggetto: Avviso Repliche Corsi Webinar CROAS Campania 

 

Gentili colleghi, 

come già anticipato in più occasioni, il CROAS Campania procederà a replicare alcuni dei webinar che 

hanno ottenuto maggior seguito, per consentire la partecipazione agli iscritti che non hanno potuto 

partecipare nelle precedenti date. 

In particolare le repliche avverranno secondo il seguente calendario: 

- 31/05/2021, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (durata 5h): ‘Il ruolo del Nuovo Codice Deontologico 

nella professione di Assistente Sociale’ con ID 39466, attribuzione di 5 crediti deontologici; 

- 01/06/2021, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (durata 5h): ‘L’immagine e la rappresentazione 

dell’Assistente Sociale descritta nella narrativa e attraverso i mezzi di comunicazione di massa’ 

con ID 40287, attribuzione di 4 crediti formativi ed 1 deontologico; 

- 03/06/2021, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (durata 5h): ‘UBUNTU io sono perché siamo” La solidarietà 

sociale e la connessione globale’ con ID 41765, attribuzione di 3 crediti formativi e 2 deontologici; 

- 04/06/2021, dalle ore 13.30 alle ore 18.30 (durata 5h): '25 anni dalla nascita del CROAS Campania. 

In ricordo di Fiorella Cava: L’impegno a 360 gradi per lo sviluppo della professione' con ID 

41906, attribuzione di 3 crediti formativi e 2 deontologici. 

 

Seguirà nota con le usuali modalità (sito web istituzionale www.ordineascampania.it, Area Riservata 

personale sezione Iscritti Campania e newsletter mail) con i rispettivi link di collegamento Zoom (limite 

massimo n. 1000 partecipanti per ogni evento webinar). 

 

N.B. Si ribadisce che la partecipazione è riservata ai soli iscritti del CROAS Campania che non 

hanno potuto seguire l’evento nelle precedenti date. I crediti non possono essere attribuiti più volte 

per il medesimo ID, pertanto si invita, nel caso di eventuale dubbio, a controllare il rispettivo ID 

nella propria Area Riservata. 

L’Ordine si esime da qualsiasi responsabilità legata ad una seconda partecipazione dell’iscritto 

senza la successiva attribuzione di crediti. 

 
Cordiali saluti 
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