Gruppo provinciale di Supporto alla Formazione Continua degli Assistenti Sociali - Lecco

SEMINARI DI FORMAZIONE DEONTOLOGICA PER ASSISTENTI SOCIALI
Le responsabilità professionali verso utenti e clienti
Presso sede ATS della Brianza
Lecco, Corso Carlo Alberto 120
Sala conferenze piano-3
30 gennaio 2018 ore 9.00/16.00

PREMESSA
Il gruppo provinciale lecchese
di supporto alla formazione continua dell’Assistente
Sociale - articolazione del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali –nel mese
di febbraio 2016 ha presentato in plenaria il gruppo di lavoro dell’altervisione.
Nei gruppi di lavoro che sono ad oggi presenti sul territorio e che si incontrano
regolarmente è emerso in più occasioni da parte dei partecipanti il bisogno di
comprendere e approfondire quesiti e dilemmi deontologici che possono essere inquadrati
nell’area della relazione professionale con l’utenza e l’organizzazione.
Per il 2018 si è pensato di realizzare due edizioni di un seminario, ciascuno dei quali
aperto a 30 assistenti sociali che lavorano nei servizi pubblici e privati della provincia di
Lecco. Il seminario del 30 gennaio affronterà la responsabilità professionale verso utenti e
clienti, mentre il seminario del 13 febbraio affronterà la tematica della relazione con
l’organizzazione tra appartenenza e conflitto. Per consentire una maggiore partecipazione
ci si può iscrivere solo ad uno dei due seminari proposti
La scelta delle due edizioni è stata pensata per consentire un’ ampia partecipazione di tutti
gli operatori che lavorano o risiedono nel territorio lecchese e per affrontare i dilemmi etici
sia inerenti i rapporti con l’utenza, sia quelli con l’organizzazione.
I due seminari formativi intendono offrire uno spazio di riflessione e confronto tra gli
assistenti sociali,al fine di coniugare i contenuti del codice deontologico con l’esercizio
della professione. Gli spazi proposti mirano a promuovere comportamenti etici all’interno
dei servizi e delle organizzazioni.

DESTINATARI
L’evento è rivolto a tutti gli assistenti sociali che svolgono la propria professione e che
risiedono in Provincia di Lecco.

SEDE
ATS della Brianza
Lecco, Corso Carlo Alberto 120
Sala conferenze piano-3
FREQUENZA E CREDITI
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare all’evento è necessario, entro il 10 gennaio 2018, iscriversi online sul sito
dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia.
Per la partecipazione sono riconosciuti n. 5 crediti deontologici e 1 credito formativo per la
Formazione Continua degli Assistenti Sociali.
Per registrare la presenza al Seminario è necessario presentare la tessera sanitaria.
PROGRAMMA
Ore 8.30.
Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00-09.15
Presentazione del seminario e dei partecipanti
Ore 9.15-10.45
“Dilemmi etici e responsabilità professionali verso utenti e clienti”
Ore 11.00
Pausa
Ore 11.00-12.00
Confronto in piccoli gruppi sui quesiti operativi emergenti
Ore 12.00-13.00
Raccolta e confronto in plenaria
Pranzo
Ore 14.00-15.30
Confronto nei gruppi e in plenaria sulle strategie di fronteggiamento
Ore 15.30-16.00
Conclusioni
Il corso è condotto dalla dr.ssa Francesca Merlini, Assistente Sociale, Sociologa,Analista
Transazionale Supervisore e Didatta in contratto, Docente di Servizio Sociale presso il
Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Brescia.

