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Allegato 1 
 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA – P.O.F. 2023 

CROAS CAMPANIA 

 
PREMESSA 

 

La redazione del presente ‘P.O.F. - Piano Offerta Formativa 2023’ riflette le scelte d’indirizzo e di 

programmazione di questo Consiglio, assunte sin dall’inizio di questo mandato consiliare, proiettando 

l’azione al raggiungimento di alcuni obiettivi entro la fine del mandato consiliare, in scadenza nell’anno 

2026. 

Le iniziative e le attività formative rivolte ai professionisti assistenti sociali sinora realizzate, hanno trattato 

varie tematiche, spaziando dal passato, con approfondimento delle normative di estrema importanza e 

tuttora di riferimento della professione e con il contestuale ricordo di figure che hanno dato lustro alla 

professione; al presente, con approfondimenti su temi strettamente attuali anche legati e/o conseguenti alla 

fase pandemica ed al PNRR; con uno sguardo costante al futuro, di quella che potrà e dovrà essere la 

caratterizzazione prossima della figura professionale di Assistente Sociale, con la relativa esigenza 

formativa. 

Una particolare attenzione è stata ovviamente riservata alla dimensione etico deontologica, nelle diverse 

sfaccettature in cui essa si può declinare, partendo ovviamente dagli imprescindibili approfondimenti 

riguardanti il vigente Codice Deontologico dell’Assistente Sociale. 

La verifica finale, a consuntivo, del POF 2022 sarà completata nei prossimi mesi, anche a seguito dei report 

ulteriormente presentati dai referenti delle Commissioni e dei gruppi di lavoro. Le verifiche effettuate per 

il tramite di sondaggi di gradimento e di questionari di apprendimento (di tipo assolutamente anonimo) 

proposti agli iscritti partecipanti hanno sicuramente restituito un quadro di generale soddisfazione sia per 

la quantità ed eterogeneità, sia per la qualità e spessore, degli eventi formativi effettuati, perlopiù in 

modalità webinar, per le varie restrizioni obbligatorie o consigliate che hanno caratterizzato la fase 

pandemica Covid-19. Sono stati aperti nuovi argomenti di discussione, sono stati coinvolti relatori di 

spessore e si è acquisita la manifesta necessità da parte degli iscritti al CROAS Campania di proseguire, 

anche al termine della pandemia, con una formazione in modalità webinar in affiancamento alla modalità 

in presenza, acquisendo i benefici di una formazione eterogenea nelle modalità e nella comunicazione e 

capillare sui territori geograficamente più isolati. 

 

Le finalità generali da raggiungere per l’anno 2023 sono in continuità con quelle dello scorso anno: 

promuovere l’aggiornamento e la formazione come veicolo di crescita professionale; rafforzare l’identità 

professionale degli iscritti in relazione agli aspetti deontologici e all’ordinamento professionale; 

promuovere proposte costruttive e innovative del lavoro degli assistenti sociali nei diversi e nuovi contesti 

operativi; fornire strumenti teorici e pratici per la risoluzione di criticità e per la promozione di buone 

prassi. 
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Gli obiettivi saranno perseguiti dando prosecuzione ai percorsi di attività interni all’Ordine regionale, 

collegate ai lavori di Commissioni Consiliari, Tavoli tematici, Focus Group e i Gruppi territoriali, ma 

anche continuando a sviluppare percorsi e programmi avviati in collaborazione con altri soggetti. 
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La stesura di questo Piano Formativo avviene successivamente alla approvazione del Bilancio di 

previsione del 2023 approvato il 15 novembre 2022, sulla base di una disponibilità di spesa per la 

formazione che prevede uno stanziamento di Euro 17.000 totali tra risorse per Convegni e seminari per gli 

iscritti (in presenza ed in modalità webinar), Incontri interprovinciali, incontri con l’Area Sud ed infine 

eventi (da confermarsi) che coinvolgeranno altri CROAS ed il Consiglio Nazionale. 

Nel corso dell’anno saranno effettuate dal Presidente, dalle cariche dell’Ufficio di Presidenza, dalla 

Commissione Formazione, Accreditamento ed Esoneri ed in generale da tutto il Consiglio del CROAS 

Campania, le dovute verifiche in itinere ed ex-post, di tipo almeno trimestrale, al fine di rilevare eventuali 

scostamenti o integrazioni da apportare in corso d’anno al fine di rendere il Piano sempre più aderente alle 

dinamiche ed alle tematiche di interesse. 

In considerazione del particolare momento ancora condizionato dall’emergenza sanitaria e degli impegni 

istituzionali che questo Consiglio dovrà affrontare nel 2023, si sottolinea che il raggiungimento di alcuni 

obiettivi potrebbe essere vincolato all’evolversi della situazione a livello nazionale e regionale così come 

alle incombenze straordinarie del 2023. 

 

ISCRITTI ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA CAMPANIA AL 31/12/2022 

 
 SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

DONNE 1769 2213 3982 

UOMINI 172 154 326 

 

 

 

Numero totale di iscritti: 4.308 

Numero totale di iscritti in sezione A: 1.941 

Numero totale di iscritti in sezione A di sesso femminile: 1.769 

Numero totale di iscritti in sezione A di sesso femminile di età fino a 35 anni: 429 

Numero totale di iscritti in sezione A di sesso femminile di età da 36 a 65 anni: 1.207 

Numero totale di iscritti in sezione A di sesso femminile di età oltre 65 anni: 133 

Numero totale di iscritti in sezione A di sesso maschile: 172 

Numero totale di iscritti in sezione A di sesso maschile di età fino a 35 anni: 20 

Numero totale di iscritti in sezione A di sesso maschile di età da 36 a 65 anni: 135 

Numero totale di iscritti in sezione A di sesso maschile di età oltre 65 anni: 17 

Numero totale di iscritti in sezione B: 2.367 

Numero totale di iscritti in sezione B di sesso femminile: 2.213 

Numero totale di iscritti in sezione B di sesso femminile di età inferiore a 35 anni: 1.012 
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Numero totale di iscritti in sezione B di sesso femminile di età da 36 a 65 anni: 1.181 

Numero totale di iscritti in sezione B di sesso femminile di età oltre 65 anni: 20 

Numero totale di iscritti in sezione B di sesso maschile: 154 

Numero totale di iscritti in sezione B di sesso maschile di età inferiore a 35 anni: 38 

Numero totale di iscritti in sezione B di sesso maschile di età da 36 a 65 anni: 111 

Numero totale di iscritti in sezione B di sesso maschile di età oltre 65 anni: 5 

 

 

ISCRITTI ORDINE CROAS CAMPANIA PER AMBITI DI LAVORO AL 31/12/2022 
 

 

AMBITO TOTALE 

Non dichiarato - Altro 360 

Altro 451 

Associazioni 98 

Collaborazioni 58 

Cooperative 675 

Docente 54 

Ente Locale 811 

Fondazioni 30 

Imprese sociali 44 

INAIL 7 

Inoccupato 975 

INPS 7 

Libera professione 111 

Ministero lavoro 8 

Ministero Giustizia 109 

Ministero Interno 19 

Pensionato 11 

Sanita’ 480 
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Condizioni occupazionali e datori di lavoro  
 
 

1) Assistente Sociale (0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendente pubblico (1080) 

• ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (4) 

• Ente profit privato (1) 

• Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) (1) 

• Prefettura (5) 

• Ministero del Lavoro (4) 

• INAIL (5) 

• Consorzio di comuni (39) 

• Comunita' montana (1) 

• Altro (46) 

• Universita' (1) 

• Regione (8) 

• Provincia (1) 

• Ministero di Giustizia (93) 

• Ministero degli Interni (11) 

• Azienda Servizi alla Persona (ASP) (2) 

• Azienda Speciale Consortile (ASC) (22) 

• Cooperativa (2) 

• Comune (494) 

• Azienda Ospedaliera (AO) (18) 

• Azienda Sanitaria Locale (ASL) (250) 

• non dichiarato (72) 

3) Disoccupato (ero occupato e ho perso il lavoro) (2) • non dichiarato (2) 

4) Dottorando di ricerca in corso (0) 
 

 

 

 

 

 
5) 

 

 

 

 

 
Lavoratore occasionale (57) 

• ONLUS (1) 

• Ente no-profit (3) 

• Consorzio di comuni (2) 

• Altro (5) 

• Universita' (0) 

• Regione (2) 

• Ministero di Giustizia (0) 

• Fondazione (1) 

• Associazione (4) 

• Cooperativa (19) 

• Comune (1) 

• non dichiarato (19) 

 

 

 

 
6) 

 

 

 

 
Libero professionista (96) 

• Comunità Comprensoriale (1) 

• ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (3) 

• Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) (3) 

• ONLUS (1) 

• Ente no-profit (2) 

• Consorzio di comuni (1) 

• Altro (25) 

• Ospedalita' privata (2) 

• Ministero di Giustizia (9) 
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  • Fondazione (5) 

• Ente assistenziale (2) 

• Azienda Speciale Consortile (ASC) (2) 

• Associazione (1) 

• Cooperativa (6) 

• Comune (6) 

• Azienda Sanitaria Locale (ASL) (2) 

• Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
(IRCCS) (1) 

• non dichiarato (24) 

 

 

 

 
 

7) 

 

 

 

 
 

Non esercita la professione (158) 

• Ente profit privato (1) 

• ONLUS (2) 

• Ministero del Lavoro (1) 

• Altro (26) 

• Universita' (2) 

• Regione (1) 

• Fondazione (1) 

• Associazione (3) 

• Cooperativa (13) 

• Azienda Sanitaria Locale (ASL) (2) 

• non dichiarato (106) 

8) Non occupato (non ho mai lavorato) (0) 
 

 
9) 

 
Non occupato/a e non cerco lavoro (9) 

• Ente no-profit (1) 

• Associazione (1) 

• non dichiarato (7) 

 

 

10) 

 

 

Non occupato/a ma cerco lavoro (480) 

• Altro (40) 

• Ministero di Giustizia (1) 

• Associazione (3) 

• Cooperativa (5) 

• Comune (3) 

• non dichiarato (428) 

11) Occupato in altra professione (0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Occupato/a come Assistente Sociale (1085) 

• Sistemi di welfare aziendale (1) 

• ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (9) 

• Ente profit privato (23) 

• Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) (32) 

• ONLUS (16) 

• Ente no-profit (20) 

• Ministero del Lavoro (2) 

• Consorzio di comuni (27) 

• Altro (107) 

• Regione (2) 

• Ospedalita' privata (9) 

• Ministero di Giustizia (23) 

• Fondazione (22) 

• Ente previdenziale (1) 

• Ente assistenziale (6) 

• Azienda Servizi alla Persona (ASP) (10) 

• Azienda Speciale Consortile (ASC) (20) 

• Associazione (24) 

• Cooperativa (425) 

• Comune (186) 

• Azienda Ospedaliera (AO) (9) 

• Azienda Sanitaria Locale (ASL) (61) 
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 • Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS) (5) 

• non dichiarato (45) 

 

 

 

 

 

 

 

 
13) 

• Ente profit privato (3) 

• Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) (2) 

• ONLUS (2) 

• Ente no-profit (4) 

• Altro (72) 

• Universita' (1) 

• Regione (1) 

• Ospedalita' privata (2) 

Occupato/a in altro settore professionale (290) 
• Ministero di Giustizia (1)

 
• Ministero degli Interni (0) 
• Fondazione (3) 

• Ente previdenziale (1) 

• Associazione (10) 

• Cooperativa (94) 

• Comune (4) 

• Azienda Ospedaliera (AO) (1) 

• Azienda Sanitaria Locale (ASL) (3) 

• non dichiarato (86) 

14) pensionato (0) 

 

 

15) 

• Ente no-profit (0) 

• Altro (5) 

Pensionato (26) 
• Ministero di Giustizia (2) 

• Comune (3) 

• Azienda Sanitaria Locale (ASL) (2) 

• non dichiarato (14) 

16) Professionista in studio associato (0) 

17) Ritirato/a dal lavoro (0) • non dichiarato (0) 

18) non dichiarata (1025) 
 

totale di questa colonna: 4.308 AA.SS. 
 

 

 

 

 
RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI -RICHIESTE ESONERO ED EX POST 2021/2022 

 
 

AL 31/12/2021 AL 31/12/2022 

ACCREDITAMENTO CONCESSO 50 29 

ACCREDITAMENTO NEGATO 11 2 

RICHIESTE DI ESONERO 

APPROVATE 
89 49 

RICHIESTE ESONERO NON 

APPROVATE 
142 65 
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 AL 31/12/2021 AL 31/12/2022 

DOMANDE EX POST APPROVATE 224 140 

DOMANDE EX POST NON 

APPROVATE 
258 77 

 

 
EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI DAL CROAS CAMPANIA NEL 2022 

Eventi previsti nel P.O.F., accreditati ed effettuati: n. 10 
 

ID titolo dell'evento crediti 
normali 

crediti 
deontologici 

data di inizio 

48685 Incontro con Tutor Assistenti Sociali: I 
tirocini curricolari dei corsi di laurea 
Triennale e Magistrale in Servizio Sociale. 
Riflessione, condivisione di buone prassi, 
ruolo dei tutor. 

2 1 24 ottobre 2022 

48473 il welfare di fronte alle sfide globali: 
sostenibilità, co-progettazione, 
innovazione 

4 3 20 ottobre 2022 

48471 la professione verso il futuro tra 
formazione, etica e innovazione 

2 2 06 ottobre 2022 

48055 l'importanza del servizio sociale 
professionale nei territori insulari 

2 1 06 settembre 2022 

47479 “ Città Inclusive: prospettive e scenari 
futuri. Quale ruolo per il Servizio Sociale 
Professionale” 

2 1 14 giugno 2022 

47477 Linee Guida per gli Assistenti Sociali e per 
i servizi Area Minori in ordine 
all’ applicazione dell’ art. 403 Codice 
civile 

2 1 08 giugno 2022 

46158 La storia delle tossicodipendenze in 
Campania dai Sert ai Serd nel ricordo di 
Mariarosaria Minieri e Antonio Borriello 

2 3 29 marzo 2022 

46157 Essere Assistente Sociale oggi: dalla teoria 
alla pratica tra deontologia e metodologia 

2 3 22 marzo 2022 
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46156 La Supervisione nel Tirocinio di Servizio 
Sociale quale percorso di costruzione 
dell’ identità professionale 

2 3 24 marzo 2022 

46154 World Social Work Day 2022 - Co- 
Costruire un Nuovo Mondo Eco-Sociale: 
Non lasciare nessuno indietro , Assistenti 
Sociali costruttori di pace 

2 3 15 marzo 2022 

PROTOCOLLI/CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2022 

Elenco delle convenzioni, dei protocolli d'intesa, e degli accordi quadro ANNO 2022 n. 25 

1. convenzione con CROAS Campania 

ID 1516 Ambito N23 Comune di Nola 

c.f.: 84003330630 - valida dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 

2. convenzione con CROAS Campania 

ID 589 Ambito Territoriale N 22 Comune Capofila Somma Vesuviana 

c.f.: 80021380631 - valida dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 

3. convenzione con CROAS Campania 

ID 1522 Aps Centro Culturale Arche' 

c.f.: 03876190657 - valida dal 27 luglio 2021 al 31 dicembre 2022 

4. convenzione con CROAS Campania 

ID 1496 ASL Caserta 

c.f.: 03519500619 - valida dal 25 febbraio 2021 al 31 dicembre 2022 

5. convenzione con CROAS Campania 

ID 640 ASL Napoli 3 Sud 

c.f.: 06322711216 - valida dal 25 febbraio 2021 al 31 dicembre 2022 

6. convenzione con CROAS Campania 

ID 2 Associazione di Promozione Sociale 'Piccoli Passi Grandi Sogni» - ONLUS 

c.f.: 90061050630 - valida dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 

7. convenzione con CROAS Campania 

ID 1588 Associazione di Promozione Sociale Forum Lex 

c.f.: 97992410585 - valida dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2022 

8. convenzione con CROAS Campania 

ID 1581 Comune di Angri 

c.f.: 00555190651 - valida dal 04 novembre 2021 al 31 dicembre 2022 

9. convenzione con CROAS Campania 

ID 1063 Comune di Castellammare di Stabia 

c.f.: 82000270635 - valida dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 
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10. convenzione con CROAS Campania 

ID 1500 Comune di Napoli 

c.f.: 80014890638 - valida dal 27 marzo 2021 al 31 dicembre 2022 

11. convenzione con CROAS Campania 

ID 785 Comune di Roccadaspide 

c.f.: 82001710654 - valida dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 

12. convenzione con CROAS Campania 

ID 1085 Cooperativa la Tavola Rotonda 

c.f.: 04014170650 - valida dal 25 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 

13. convenzione con CROAS Campania 

ID 329 Cooperativa Sociale Dedalus 

c.f.: 03528720638 - valida dal 25 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 

14. convenzione con CROAS Campania 

ID 1514 Cooperativa Sociale Tempi Nuovi 

c.f.: 01311170623 - valida dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 

15. convenzione con CROAS Campania 

ID 527 Dipartimento di Scienze Sociali Università Federico Ii Napoli 

c.f.: 00876220633 - valida dal 27 marzo 2021 al 31 dicembre 2022 

16. convenzione con CROAS Campania 

ID 1060 Eco Soc. Coop. Sociale ONLUS 

c.f.: 03933620407 - valida dal 21 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 

17. convenzione con CROAS Campania 

ID 1587 Garante delle Persone Sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale 

c.f.: 80011990639 - valida dal 30 novembre 2021 al 31 dicembre 2022 

18. convenzione con CROAS Campania 

ID 9 Istituto Studi Giuridici Superiori - Scuola di Legge 

c.f.: 94197310637 - valida dal 25 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 

19. convenzione con CROAS Campania 

ID 1553 Legambiente Campania ONLUS 

c.f.: 06676380634 - valida dal 26 agosto 2021 al 31 dicembre 2022 

20. convenzione con CROAS Campania 

ID 813 Maryrichmond Associazione Socioculturale 

c.f.: 94080950655 - valida dal 25 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 

21. convenzione con CROAS Campania 

ID 1580 Media Familia Aps 

c.f.: 92019850657 - valida dal 04 novembre 2021 al 31 dicembre 2022 

22. convenzione con CROAS Campania 

ID 360 Società Italiana Tossicodipendenze, Sezione Regione Campania Concreare 

c.f.: 08496631212 - valida dal 27 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 
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23. convenzione con CROAS Campania 

ID 1515 Società Umanitaria Napoli 

c.f.: 01076300159 - valida dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 

24. convenzione con CROAS Campania 

ID 1499 Suor Orsola Benincasa 

c.f.: 80040520639 - valida dal 27 marzo 2021 al 31 dicembre 2022 

25. convenzione con CROAS Campania 

ID 1513 Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Studi Politici e Sociali 

c.f.: 80018670655 - valida dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2022 

RISULTANZE DEL RILEVAMENTO DEL FABBISOGNO 

 

- Necessità di formazione specifica per i nuovi iscritti e/o non occupati, per categorie omogenee (EE.LL., 

Sanità, ecc.) e per particolari tematiche 

 

- Selezione di argomenti e tematiche di interesse, anche attraverso i report e le risultanze dei lavori dei gruppi 

di lavoro e delle Commissioni oltre che dalle richieste e dai sondaggi presso gli iscritti 

 

- Prosecuzione della formazione, con particolare riferimento alla deontologia, ai neolaureati sia 

precedentemente all’esame di Stato sia durante l’anno accademico 

 
 

AMBITI DI INTERESSE FORMATIVO 

 

• Tecnico professionale 

 

• Amministrativo-gestionale legislativo 

 

• Etico deontologico 

 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 

Modalità on line; in presenza; modalità mista. 

 
 

SEDI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 

Sedi fisiche e sedi virtuali 

 
 

ATTIVITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE: 

 

Webinar, incontri, convegni, seminari, laboratori espressivi, question- time, camminate, social eating. 

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DELL’ ATTIVITA’ FORMATIVA: 

 

Consiglieri Nazionali e Regionali, esperti in materia, Iscritti, Esponenti Politici Nazionali, Regionali e Locali. 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA: 
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INTERVISTA, QUESTIONARIO, PIATTAFORME VIRTUALI, VIDEO, DIALOGHI, CIRCLE TIME, ROLE 

PLAYING. 

 
 

DISPONIBILITÀ DI SPESA PER LA FORMAZIONE 

 

Euro 17.000 – capitolo di spesa da Bilancio Preventivo 2023,approvato il 15.11.2022. Eventuali necessità di 

integrazione saranno gestite con eventuali apposite variazioni di Bilancio. 

 

 

PROPOSTE FORMATIVE: 

 

• Area tecnica/professionale 

• Amministrativo-gestionale - legislativo 

• Altre attività formative: Etico deontologico 

 

Comunicazione e coinvolgimento degli iscritti 

 

Per comunicazione-iscrizione e registrazione: Newsletter, e- mail, Pec, Area Riservata, sito web, News, Calendario 

Eventi, avvisi durante gli eventi formativi. 

Il coinvolgimento degli iscritti avverrà attraverso l’utilizzo di questionari di gradimento e di comprensione, sondaggi 

su argomenti da trattare, gruppi di lavoro tematici. 

 
 

TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2023 
 

 

AREA TEMATICA MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

SOGGETTI DA 

COIVOLGERE 

PERIODO DI 

EROGAZIONE 

Il PNRR in Campania, 

per la valorizzazione del 

Servizio Sociale 

professionale. 

On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Da definire 

Percorso di conoscenza 

ed attività di SSP negli 

Enti locali, negli Ambiti 

territoriali, Giustizia, 

Sanità, Terzo settore, 

Libera professione, 

Emergenze sociali. 

On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Da definire 

Violenza in famiglia On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Da definire 

Violenza sulle donne On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Da definire 

Violenza di genere On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Da definire 
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AREA TEMATICA MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

SOGGETTI DA 

COIVOLGERE 

PERIODO DI 

EROGAZIONE 

Violenza assistita e 

minori 

On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Da definire 

Come orientarsi nella 

professione 

On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Da definire 

WSWD 2023 “Rispettare 

la diversità attraverso 

un’azione sociale 

comune.” 

On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Marzo/ aprile 

Percorso LEPS. 

Supervisione 

professionale 

On line e/0 in presenza 

e/o modalità mista 

Da definire Da definire 

Minori e diffusione linee 

guida sui minori, eventi 

mirati anche in 

partnership e con lo 

scopo di definire 

protocolli con Anci, ASL 

Servizi Minorili, 

Tribunale e Procura dei 

Minori, Garante 

dell’Infanzia e altri 

soggetti di riferimento 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

L’etica e la deontologia 

nella scrittura 

professionale 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

L’etica e la deontologia 

nella comunicazione 

professionale 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

La supervisione nei 

tirocini formativi 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

Non solo questioni di 

Diritto. La professione 

nei vari contesti 

lavorativi 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

Agorà Etico- 

Deontologiche: 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

1. Il codice 

deontologico. 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 
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AREA TEMATICA MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

SOGGETTI DA 

COIVOLGERE 

PERIODO DI 

EROGAZIONE 

2. Ruolo e funzioni 

dell’ Ordine 

professionale 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

3. Ruolo e funzioni 

del Consiglio 

Territoriale di 

Disciplina 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

4.   Il Nuovo 

Regolamento 

sulla Formazione 

Continua 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

5. IncontriAmo la 

Professione 

Eventi on line e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Da definire Da definire 

 

Assemblee territoriali Eventi webinar e/o in 

presenza e/o modalità 

mista 

Consiglieri CROAS II e III trimestre 2023 

Eventuali altre repliche 

di eventi formativi del 

2022/ 2023 

webinar Da individuare II e III trimestre 2023 

 

 

 
Le tematiche proposte saranno, successivamente, articolate nel dettaglio e potranno dipanarsi in ulteriori interventi 

formativi. 

La presente proposta potrà, inoltre, essere integrata con ulteriori attività, qualora, se ne ravvisasse la necessità di 

approfondire altre tematiche. 
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