Con il patrocinio della
PROVINCIA DI BERGAMO
SETTORE WELFARE, TURISMO E
CULTURA

Giornata di studio
La cartella sociale tra opportunità e obbligo: aspetti metodologici,
deontologici, giuridici e innovazioni informatiche.
Giovedì 21 settembre 17
Cineteatro Gavazzeni - Via Carlo Cattaneo n. 1, SERIATE
Organizzata dal Gruppo Territoriale di Supporto alla Formazione Continua di
Bergamo dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali della Lombardia

PROGRAMMA
8.30/9.00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E AVVIO LAVORI
9.00/9.15
PRESENTAZIONE GIORNATA FORMATIVA E SALUTO DELLE AUTORITA’
9.15/10.15
INTERVENTO DELLA PROF.SSA CHIARA CAPRINI, già Consigliere dell’Ordine Assistenti Sociali Regione
Lazio, Docente dell’università “LUMSA” di Roma – C a r t e l l a s o c i a l e : m e t o d o l o g i a e
deont olo gia
10.15/11.00
INTERVENTO DELL’AVV. MASSIMILIANO GIONCADA, CONSULENTE LEGALE DELL’ORDINE REGIONALE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA – G e s t i o n e d e l l a c a r t e l l a s o c i a l e e
r e sponsabili tà. Acce sso e pr ivacy.
PAUSA CAFFE’

In collaborazione con Ambito Territoriale di Seriate

11.20/11.50
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA GIULIA GHEZZI, Assistente sociale comunale, Ideatrice e Webmaster del
sito “Sapere sociale” – Presentazione dei percorsi laboratoriali sulla cartella sociale
11.50/12.15
INTERVENTO DEL DOTT. IORIO RIVA, Sociologo, Dirigente Ufficio Sindaci ATS di Bergamo – Cinque anni
di sperimentazione e sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata del cittadino negli Ambiti Territoriali
della provincia di Bergamo: risultati e prospettive.
12.15/13.00
INTERVENTO DEL DOTT. JEAN-DAMIEN HORNUNG già Consigliere Ordine Assistenti Sociali Regione
Lombardia - La cartella sociale informatizzata e linee regionali
13.00/14.00
DIBATTITO moderato da ILARIA MUNNA membro del Gruppo Territoriale Supporto Formazione Continua
di Bergamo

DESTINATARI Il seminario è rivolto in via prioritaria agli Assistenti Sociali residenti e/o
operanti nel territorio della Provincia di BERGAMO, per un numero massimo di 330
partecipanti. La partecipazione è gratuita.
ISCRIZIONI ONLINE
Collegarsi al link, compilare il form con i dati richiesti e cliccare su “iscriviti”.
Per l’accettazione dell’iscrizione è necessario che tutti i campi siano compilati.
Se l’iscrizione è andata a buon fine apparirà la frase “Grazie per aver effettuato la
registrazione all’evento”.
LINK ISCRIZIONI: http://w3.ordineaslombardia.it/
SCADENZA ISCRIZIONI: lunedì 18 settembre 2017
CREDITI FORMATIVI Sono riconosciuti dal CROAS Lombardia n. 5 crediti deontologici per la
Formazione Continua degli Assistenti Sociali, sempre nel rispetto dell'80% di frequenza, paria
a 5 ore, che verranno rilevate automaticamente attraverso la Carta regionale dei servizi, che
deve quindi essere portata per consentire la corretta registrazione delle presenze.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine Assistenti Sociali della Lombardia
Tel.: 02/86.45.70.06 Fax: 02/86457059
Mail: info@ordineaslombardia.it

Al termine del seminario sarà possibile iscriversi ai laboratori sulla cartella sociale
che si svolgeranno nel periodo ottobre-dicembre 2017, il cui accesso è vincolato alla
partecipazione della giornata di studio, con il riconoscimento di 10 crediti
professionali.

