“Pragmaticamente ...
deontologici!”

Segreteria organizzativa

Sede

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

RSA San Pietro
Viale Cesare Battisti, 86
20900 Monza

www.ordineaslombardia.it

Il corso e’ gratuito!!!

Come raggiungere la sede
Autobus Z203, Z205, partenza dalla Stazione di Monza, fermata via Manara.

“Il Codice Deontologico nella realtà
lavorativa: esame di quesiti
significativi dell’Osservatorio
Deontologico e loro correlazione con
gli artt. 53 e 56 sulla responsabilità
dell’assistente sociale nei confronti
della professione”

In auto: parcheggi interno alla struttura.

Mappa

Laboratorio deontologico
per Assistenti Sociali
9 ottobre 2017

9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00
RSA San Pietro
Viale C. Battisti, 86 - 20900 Monza

Finalità

Conduttori

Destinatari

Il Gruppo Osservatorio Deontologico,
che si occupa di rispondere ai quesiti
presentati dai colleghi, frequentemente
si trova ad affrontare le ricadute deontologiche che la professione incontra
nella realtà operativa.

Roberto Cilia
Referente dell’Osservatorio Deontologico, Assistente Sociale presso INAIL di
Milano

Assistenti Sociali residenti od operanti
nel territorio della Provincia di Monza
e Brianza per un numero massimo di 30
iscrizioni.
N. posti disponibili: minimo 15 max 30
N.B.: Non è possibile iscriversi a più
date.
E’ richiesta la presenza all’80% delle ore
previste per l’ottenimento dei crediti.

Meno evidenti, ma non per questo meno
importanti, sono i contenuti degli artt.
53 e 56 sui quali faremo una riflessione
congiunta che nutrirà il senso di appartenenza alla professione, e potrà dare
l’avvio alla realizzazione di buone prassi
lavorative.
Il laboratorio è rivolto ad assistenti
sociali che esercitano le loro funzioni
nei diversi contesti in cui è presente la
Professione e prevede la partecipazione attiva, in quanto verranno prese in
considerazione situazioni specifiche che
ci daranno lo spunto per approfondire i
nostri pensieri su un lavoro così affascinante e complesso.

Marilena Dorigo
Componente del GOD e già Presidente
dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

Contenuti formativi
•
•
•

Conoscenza storica del C.D. e del
GOD.
L’attività attuale: illustrazione e
classificazione dei Quesiti periodo
2013-2016
Sviluppo della capacità di pensare il
lavoro quotidiano con centratura al
rispetto ed promozione della professione avendo come riferimento gli
artt. 53 e 56 del codice.

Metodologia
Lavori in sottogruppi per elaborazione di
risposte produzione report.
Sarà fornita una bibliografia essenziale
di riferimento.

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

Crediti formativi
Il corso e’ organizzato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali della Regione Lombardia e dà diritto a 7 crediti deontologici.
Per registrare la vostra presenza è necessario presentare la tessera sanitaria.

