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Premessa 

 

Con deliberazione CNOAS n. 208 del 16 dicembre 2017, avente per oggetto “Manuale delle procedure dei Consigli 

regionali e R.A.C.”, il Consiglio regionale ha acquisito le nuove procedure amministrative che, nello specifico, 

coinvolgono anche la formazione continua e determinano un ampliamento del ruolo e delle funzioni della 

Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua. 

Secondo le nuove disposizioni, la redazione del Piano dell’Offerta Formativa - POF, è di competenza della suddetta 

Commissione in quanto è a conoscenza dell’offerta formativa proposta dagli Enti convenzionati e/o autorizzati e in 

grado di integrare, con eventi formativi organizzati dal Consiglio regionale, la formazione più aderente alle singole 

specifiche realtà territoriali. 

Nel corso del 2018 il CROAS ha portato avanti le iniziative che si era proposto nel relativo piano formativo, iniziative 

che si sono concretizzate con la produzione di 17 eventi, alcuni ripetuti nelle province (vedi Job Search, Servizio 

Sociale e Amministratore di Sostegno). 

Durante questo anno il CROAS ha riproposto la formula del percorso filmico: partendo dalla visione del 

film/documentario ad alto contenuto sociale che tratta argomenti particolarmente delicati, si aprono spunti di 

riflessione. Il dibattito che ne scaturisce, sempre guidato da personalità emerite della professione, permette un 

arricchimento delle competenze personali e professionali. Spesso sono invitati ad intervenire agli incontri, 

rappresentati delle Associazioni più impegnate e significative nella materia. 

 
N ID data delibera TITOLO EVENTO data evento form deo 

1 29563  Manuel 16 novembre 2018 in attesa  

2 29114 22 ottobre 2018 Corso di formazione sulla diversità LGBT+ 29 ottobre 2018 16 0 

3 28754 29 settembre 2018 Job search - Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro 20 ottobre 2018 2 2 

4 28715 29 settembre 2018 Percorso filmico formativo sulla genitorialità 02 ottobre 2018 12 4 

5 27208 30 maggio 2018 Aggiornamento, formazione e incontro con la provincia 20 giugno 2018 1 2 

6 26981 30 maggio 2018 
L’educazione permanente come antidoto alla burocratizzazione del servizio 

sociale e come strada di liberazione dal burnout 
06 giugno 2018 3 2 

7 26886 30 maggio 2018 
Servizio sociale e amministrazione di sostegno. Criticità, punti di forza e buone 

prassi 
18 giugno 2018 3 1 

8 26589 30 maggio 2018 Incontro con gli iscritti all'Albo dell'anno 2017 18 maggio 2018 0 4 

9 26325 04 maggio 2018 
Seminario di studio per i candidati ammessi alle commissioni per gli esami di 

stato 2018 
14 maggio 2018 0 4 

10 26322 04 maggio 2018 
Dalla 137/12 ad oggi: una fotografia nazionale e regionale sul regolamento, 
funzioni e procedimenti disciplinari 

12 maggio 2018 0 7 

11 26318 04 maggio 2018 
Percorso filmico formativo sulla violenza di genere – Il cinema come strumento 

di approfondimento, formazione e analisi dei vissuti professionali 
10 maggio 2018 9 3 

12 26079 05 aprile 2018 
Servizio sociale e amministrazione di sostegno. Criticità, punti di forza e buone 
prassi 

02 maggio 2018 3 1 

13 25848 05 aprile 2018 Il servizio sociale e la multimedialità 05 maggio 2018 24 8 

14 25344 09 marzo 2018 
L'impegno della professione nelle politiche di contrasto alla povertà. Quali 

opportunità  offre il Reddito di Inclusione? 
29 marzo 2018 3 2 

15 25343 09 marzo 2018 Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale - WSWD 2018 20 marzo 2018 0 4 

16 24708 09 marzo 2018 Job search - Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro 10 marzo 2018 2 2 

17 23784 10 gennaio 2018 Job search - Seminario di orientamento per la ricerca del lavoro 20 gennaio 2018 2 2 

 

In sospeso è rimasto il percorso formativo studiato insieme all’Ordine degli Avvocati: l’evento programmato non ha 

ancora avuto luogo avendo l’Ordine degli avvocati sostenuto l’elezioni di un nuovo Consiglio e necessita dei tempi 

tecnici per riprendere a pieno ritmo le proprie attività formative. 

In questo anno l’Ordine ha sottoscritto 5 convenzioni con enti pubblici: 

 
N Data Delibera/CR Ente Rappresentante Legale Validità 

1 07/09/2017 
Distretto Socio Assistenziale “A” Provincia di 

Frosinone 
Sindaco di Alatri (FR) - dott. Giuseppe Morini Fino al 31/12/2019 

2 06/11/2017 
Comunità Montana del Velino - VI Zona - Provincia di 
Rieti 

Presidente f.f. - dott. Maria Antonietta Di Gaspare Fino al 31/12/2019 

3 05/04/2018 Azienda Sanitaria Locale Roma 4 Direttore Generale - dott. Giuseppe Quintavalle Fino al 31/12/2019 

4 04/05/2018 Piano di Zona del Distretto Socio-sanitario RM 5.2 Coordinatore - dott. Giovan Felice Mancini Fino al 31/12/2019 

5 22/10/2018 INMI - Spallanzani Direttore Generale dott.ssa Marta Branca Fino al 31/12/2019 
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portando a 30 le convenzioni finora sottoscritte (è possibile avere l’elenco completo visionando il nostro sito al link 

https://www.oaslazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=115) 

Inoltre, è stato svolto un importante lavoro con gli Enti e le Agenzie formative del territorio sono statti infatti 

sottoscritti 31 protocolli d’intesa per evento formativo. 

 

N Data Delibera/CR ENTE TITOLO EVENTO DATA EVENTO 

1 22/10/2018 

ALEA - Associazione per 
lo studio del gioco 

d'azzardo e dei 

comportamenti a rischio 

Gioco d’azzardo e questione criminale. Tra business illegali e 

devianze in condizioni di gambling disorder 
26 ottobre 2018 

2 22/10/2018 
Sair servizi all’impresa 
S.r.l. 

L’assistente sociale tra etica, lavoro d’equipe e aspetti 
amministrativi 

22 ottobre 2018 

3 22/10/2018 
People Training & 

Consulting 
Metodi e tecniche di esplorazioni delle reti 10 ottobre 2018 

4 22/10/2018 

IRLAS Istituto per le 

Relazioni e i Legami 

Affettivi e sociali 

Empowerment dell’ascolto 26 gennaio 2019 

5 22/10/2018 
coordinamento nazionale 
comunità di accoglienza - 

CNCA 

Mediazione, riparazione e riconciliazione. La comunità di 

fronte alla sfida della giustizia riparativa. 
30 ottobre 2018 

6 29/09/2018 
Council of International 
Fellowship - C.I.F. Italia 

1st CIF Peace Project Meeting September 2018: Social Work 
and Related Fields for Peace and Dialogue 

29/30 settembre 2018 

7 29/09/2018 
Associazione Europea 

Mediatori Familiari 

Prospettive della mediazione Familiare nell’interesse 

preminente dei figli 
20 ottobre 2018 

8 03/09/2018 
Consorzio Intesa Società 
Cooperativa Sociale Onlus 

consortile a.r.l. 

Reddito di inclusione: orientamento e approfondimento 28 settembre2018 

9 03/09/2018 

Consorzio Intesa Società 

Cooperativa Sociale Onlus 
consortile a.r.l. 

Assistenza domiciliare: conoscere, confrontare e conquistare i 

saperi 
21 settembre 2018 

10 20/07/2018 
Centro Europeo di Studi 

Manageriali 

Salute Mentale e Realtà Contemporanea. Psicopatologia, 

Riabilitazione e Giurisdizione 
19 settembre 2018 

11 26/06/2018 Cooperativa IPU 
Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, 
organizzazione e ruolo del servizio sociale 

28/29 giugno 2018 

12 26/06/2018 

Consorzio Intercomunale 

dei Servizi e degli 
Interventi Sociali Valle del 

Tevere 

Formazione LIS per l'integrazione e l'inclusione 
dal 14 settembre 2018 

al 31 maggio 2019 

13 26/06/2018 
Legacoopsociali - 
Associazione Nazionale 

Cooperative Sociali 

Nuove visioni, per un Festival della cooperazione sociale dal 25 al 27 giugno 2018 

14 30/05/2018 

Istituto Internazionale per 

lo Studio dei problemi 
della Gioventù 

Contemporanea - 

Gioventù per domani 
onlus 

Minori fuori famiglia. Percorsi di inclusione 21 giugno 2018 

15 30/05/2018 
Centro di Riabilitazione 

“Casa S. Rosa” 

I disturbi del neurosviluppo: presa in carico in età evolutiva. 

Buone pratiche 
15 giugno 2018 

16 04/05/2018 
Collettivo Artistico 
informale TheAlbero 

Teatro dell’oppresso nel lavoro sociale 26/27 maggio 2018 

17 04/05/2018 Fondazione Alberto Sordi 
I servizi territoriali per gli anziani: modelli organizzativi e 

nuove forme di finanziamento 
15 giugno 2018 

18 05/04/2018 
Cooperativa Sociale di 
Solidarietà ASPIC a r.l. 

Burn-out: manifestazioni, peculiarità e prevenzione dal 3 al 17 maggio 2018 

19 05/04/2018 
Cooperativa Sociale di 

Solidarietà ASPIC a r.l. 
Burn-out: equipe e supervisione come strumenti di prevenzione 

dal 24 maggio 2018 

al 7 giugno 2018 

20 05/04/2018 
Associazione “La terra 

delle ciliegie” 

Disegnare l’accoglienza - Incontri di supervisione tecnico-
professionale per assistenti sociali che si occupano di migranti 

nei centri di accoglienza e nei servizi territoriali 

dal 12 aprile 2018 

al 3 dicembre 2018 

21 05/04/2018 
Associazione 21 luglio 
onlus 

Convention: confini al centro - Cittadinanza ai margini e 
povertà urbana. Verso una nuova giustizia sociale 

dall’11 al 13 maggio 2018 
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22 05/04/2018 

Associazione Nazionale 
dei Magistrati per i 

Minorenni e per la 

Famiglia - Sezione di 
Roma 

Minori stranieri e non accompagnati: le ragioni della tutela 20 aprile 2018 

23 05/04/2018 
Associazione Padri 

Separati 

Le nuove frontiere dell’affido condiviso: dalla residenza 

privilegiata al collocamento paritetico. La partecipazione dei 
genitori alla quotidianità dei figli 

20 aprile 2018 

24 09/03/2018 
People Training & 

Consulting srl 

L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in una 

prospettiva multidisciplinare 
15 e 21 marzo 2018 

25 09/03/2018 Comune di Sabaudia (LT) 
Link: correlazione fra maltrattamento e/o uccisione di animali, 
violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale e/o 

criminale 

17/18 marzo 2018 

26 09/03/2018 

Coordinamento Nazionale 

delle Comunità di Tipo 
Familiare per Minorenni 

(CNCM) 

Mi affido a voi: le comunità e le istituzioni insieme per 
l’affidamento familiare 

16 marzo 2018 

27 08/02/2018 
Famiglie Arcobaleno - 
Associazione Genitori 

Omosessuali 

Gestazione per altre ed altri - Genitorialità tra desideri, diritti e 

doveri - Aspetti psicologici, giuridici e socio-antropologici 
10 marzo 2018 

28 08/02/2018 Associazione “Il cortile” 
Forza 3 - Motivazioni, competenze e Rete per contrastare la 

violenza sulle donne e su* bambin* 

dal 22 febbraio 2018 

al 26 luglio 2018 

29 08/02/2018 
Associazione “Volontari 

per la Solidarietà” 
Inchiostro Rosa – Progetto di Formazione & Informazione 

dal 16 febbraio 2018 

al 28 settembre 2018 

30 08/02/2018 
L’Accoglienza società 

cooperativa sociale onlus 

Anzitutto Bambini - Verso un modello di integrazione socio 
sanitaria nell’accoglienza di minorenni con disabilità ad alta 

complessità e al di fuori della famiglia di origine in sistemi di 

tipo familiare 

01 marzo 2018 

31 10/01/2018 
IRLAS - Istituto per le 
Relazioni e i Legami 

Affettivi e Sociali 

Separazione e divorzio: aspetti legali e bio-psico-sociali 
dal 3 febbraio 2018 

al 7 luglio 2018 

 

La sottoscrizione del protocollo ha richiesto un importante lavoro di conoscenza, scambio e collaborazione con gli 

stessi Enti: per ogni protocollo stipulato ci sono stati contatti (telefonici, e-mail e tramite segreteria) che hanno portato 

a chiarire il progetto formativo e/o le procedure da adottare e guida nell’uso del format creato dal CNOAS. In alcuni 

casi sono stati incontrati i responsabili delle Agenzie, su un canovaccio presentato si è contrattato e migliorato il 

programma in funzione della specificità della nostra formazione. 

 

 

Riepilogo 
 

Nel corso del 2018 il Consiglio ha deliberato 290 richieste di accreditamento eventi, 1.280 attività ex-post e 191 

esoneri. 

 

Richieste  respinte accettate tot  

Accreditamento eventi  81 209 290 a 54 eventi sono stati attribuiti crediti deontologici 

Attività ex post 324 956 1280  

Esoneri  57 134 191  

 

Le richieste di accreditamento comprendono i lavori svolti dal CROAS e le richieste pervenute dalle Agenzie 

Autorizzate, convenzionate o che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa. Per quanto riguarda gli argomenti trattati, il 

CROAS ha verificato la presenza della professionalità, le capacità organizzative e l’effettiva esperienza in campo 

formativo. 

Il CROAS non ha interferito sulle aree trattate dagli Enti esterni ritenendo che ognuno dovesse lavorare sulla materia 

che ritiene consona e congrua con il proprio percorso professionale e formativo. La contrazione, li dove è stato 

possibile attuarla (vd. protocolli d’intesa ), è stato mirata ad un’integrazione e arricchimento degli aspetti e le materie 

di interesse per la professione in linea con la formazione continua obbligatoria. 
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Obiettivi 2019 

 

La formazione continua degli Assistenti sociali è vista come un processo dinamico teso alla costante verifica 

dell’identità professionale in relazione al contesto storico e politico. 

Si riconosce l’importanza dell’applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e 

nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne 

rappresentano componenti essenziali, nell’interesse del professionista e in quello prioritario dei cittadini fruitori del 

Servizio. Compito del CROAS è  tutelare il corretto esercizio della professione e garantire la competenza e la 

professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività. Competenza e  professionalità  promossa e migliorata 

attraverso lo strumento della formazione continua. 

Per il 2019 il CROAS ponendo una specifica attenzione all’ordinamento professionale e alla deontologia, ha fatto 

propri i seguenti obiettivi: 

 Promozione della formazione continua. 

 Valorizzare e sostenere la ricerca e la prassi di Servizio Sociale. 

 Promuovere le opportunità di qualificazione e di motivazione, finalizzate ad aumentare la crescita professionale. 

 Promozione della supervisione professionale. 

 Potenziare il numero delle candidature qualificate per i commissari degli esami di Stato. 

 Prevedere iniziative sull’immagine. 

 Tutelare il lavoro professionale e promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Tali obiettivi verranno declinati per macroaree pertanto il CROAS si propone di presentare dei percorsi/eventi 

formativi che avranno per oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia, la riflessione sul lavoro professionale 

e i contesti in cui si esplica, promozione del  benessere psicofisico del professionista e un’attenzione particolare sulle 

tematiche  di attualità. 

In via esemplificativa ma non esaustiva questo Consiglio  concentrerà la propria azione sui seguenti eventi: 

 

Ordinamento professionale e Deontologia 

 L’Ordine ci mette la faccia 

 WSWD 

 Come affrontare gli eventi aggressivi: 

responsabilità dell’assistente sociale, 

responsabilità del datore di lavoro, 

responsabilità della comunità professionale 

 La responsabilità dell'assistente sociali in 

persone con fragilità: minori, anziani, 

diversamente abili 

 Il servizio sociale e la comunicazione tra realtà e 

social 

La riflessione sul lavoro professionale e i contesti in 

cui si esplica 

 Restituzione dei gruppi lavoro: gruppo 

Frosinone - Libera Professione - gruppo di 

lavoro ospedalieri 

Promozione del  benessere psicofisico del 

professionista 
 

Tematiche di attualità (Potrebbero essere ripetuti 

percorsi già proposti) 

 Elaborazione di percorsi filmici a tema 

 Job Search 

 ADS 

 

 

Inoltre, completano l’attività formativa i gruppi lavoro per aree tematiche già istituiti presso questo CROAS e che 

verranno riconfermati: 
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 libera professione, che si è sviluppato in uno sportello informativo e di supporto; 

 gruppo lavoro sugli ospedalieri; 

 gruppo lavoro per le cure palliative; 

 gruppo territoriale di Frosinone (auspicando la creazione di gruppi territoriali i ogni provincia). 

 

La proposta formativa si svilupperà nell’arco temporale di un anno solare, ogni evento ha un consigliere referente che 

avrà il compito di organizzare e coordinarsi con il resto dei consiglieri per la realizzazione dell’evento. Per quanto 

riguarda il budget, gli eventi verranno attuati secondo principi di economia prediligendo le sale a costo inferiore, i 

percorsi filmici avverranno nella modalità già sperimentata cioè dietro contributo minimo dei partecipanti. 

Il tesoriere, visto il presente piano, esprime parere favorevole nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

Il consiglio si riserva di valutare proposte di collaborazione che pervengano in corso d’anno e di organizzare eventi 

rilevanti per la professione che non siano previsti in tale piano. 


