LABORATORIO DEONTOLOGICO
“L’assistente sociale e l’esperienza con le persone richiedenti protezione
internazionale: vulnerabilità e fragilità”

Milano, 16 giugno 2018
Ore 9:00 – 14:00
Sede dell’Ordine Assistenti Sociali Lombardia
Via Mercadante 4 – Milano

L’evento si svolgerà nell’arco di una mezza giornata (mattina) e gli obiettivi e le finalità previsti
saranno di tipo formativo rispetto ad un argomento attuale e di interesse europeo. Il Gruppo di
lavoro denominato “Lavoro sociale e cittadini migranti”, costituito presso l’Ordine degli Assistenti
Sociali della Regione Lombardia, ha scelto tale tematica al fine di offrire un momento di confronto
e scambio professionale.

PROGRAMMA
Ore 9:00 Registrazione partecipanti
Ore 9:30 – 10:30 AS Silvia Caffulli Coop. “Farsi Prossimo” Milano – “Il ruolo dell’assistente sociale
con persone richiedenti protezione internazionale: fattori di rischio e di protezione”.
Ore 10:30 – 11:30 AS Sara Barba Coop. “San Luigi” Varese – “Buone prassi e criticità nei casi
concreti”.
Ore 11:30 – 12:00 Break
Ore 12:00 – 13:00 Discussione casi
Ore 13:00 – 13:30 AS Marco Testori CPS di Cinisello Balsamo (MI) - Ambra Cooperativa Sociale
Onlus – “Aspetti deontologici nell’agire professionale”.
Ore 13:30 – 14:00 Dibattito conclusivo

Parteciperà: AS Anna Maria Pellizzer Consigliera Regionale CROAS Lombardia
Segreteria organizzativa
Ordine Assistenti Sociali Lombardia
Via Mercadante 4 – Milano
Tel. 0286457006 - Fax 0286457059
Mail info@ordineaslombardia.it
SOLO ISCRIZIONI ON-LINE
Cliccare sul link, compilare il format con i dati richiesti e cliccare su “iscriviti”.
Se l’iscrizione online è andata a buon fine apparirà la frase “Grazie per aver effettuato la
registrazione all’evento”. Verrà comunque confermata l’iscrizione ai partecipanti attraverso
un’email di accettazione della Segreteria dell’Ordine solo dopo la chiusura delle iscrizioni.
Scadenza iscrizioni: 12 giugno 2018
N. di posti disponibili: 30
Per la registrazione delle presenze occorre presentarsi con la tessera sanitaria.

È previsto il riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.

