Segreteria organizzativa

Sede

Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Regionale
della Lombardia
Tel.: 02/86.45.70.06
Mail: info@ordineaslombardia.it
Iscrizioni:

Provincia di Monza e Brianza (I piano)
Via Grigna, 13 (Via Seveso)
20900 Monza

www.ordineaslombardia.it

Autobus Z203, Z205, partenza dalla Stazione di Monza, fermata Provincia di
Monza e Brianza.
In auto: parcheggi intorno alla struttura
(parallela di Viale Elvezia).

Il corso e’ gratuito!!!

Come raggiungere la sede

Mappa

In collaborazione con

“Essere o fare:
l’importanza di una
professione”

Corso di formazione
per Assistenti Sociali
24 febbraio 2016
9 marzo 2016
9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00
Provincia di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 - 20900 Monza

Finalità

Contenuti formativi

Iscrizioni

Nell’indagare il titolo VII del Codice Deontologico, riferibile alla responsabilità dell’Assistente Sociale nei confronti
della professione cui si attribuisce poca
importanza e considerazione, il percorso
formativo si pone l’obiettivo di far acquisire una maggior consapevolezza di essere un professionista, di avere un’identità
professionale basata su una specificità il
cui valore innegabile va salvaguardato e
protetto perché possa essere e restare
punto di forza della professione.
L’identità va poi coniugata con la costruzione e l’appartenenza ad una comunità
professionale garante dell’abbattimento
della solitudine lavorativa e custode del
patrimonio scientifico e professionale a
cui far riferimento.

•

Le iscrizioni possono essere fatte online tramite il sito dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lombardia
(www.ordineaslombardia.it).

Docente
Dottoressa Francesca Merlini
Assistente Sociale e sociologa. Docente
presso il Corso di Laurea in Scienze del
Sevizio Sociale, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia. Svolge attività
di supervisione metodologica, formazione, consulenza.

•
•
•

Analisi e approfondimento del Titolo
VII del Codice Deontologico “Responsabilità professionali dell’Assistente
Sociale nei confronti della professione.
Le sfide della professione oggi.
Linee di azione per il consolidamento
dell’identità professionale.
Opportunità e rischi nell’essere parte di una comunità professionale.

Metodologia
Si prevedono due lezioni teoriche (una
per ciascuna giornata formativa) ed
esercitazioni in piccoli gruppi finalizzate
a sperimentare strategie e ad avviare la
costruzione di buone prassi, con successiva rielaborazione in plenaria.
Sarà fornita una bibliografia essenziale
di riferimento.

Destinatari
Assistenti Sociali residenti od operanti
nel territorio della Provincia di Monza
e Brianza per un numero massimo di 25
iscrizioni per ogni edizione.

Crediti formativi
Il corso e’ organizzato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Lombardia e dà diritto a 9 crediti formativi e 5
deontologici.

