ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 1 DEL GIORNO 13 GENNAIO 2014
SEDUTA ORDINARIA
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Bellicoso Antonio - sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lucchesi Barbara - sez. B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Ponchiardi Elisabetta – sez. B
Turetti Egidio Sauro - sez. A

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

A

X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 7 pagine, più gli allegati, è redatto nella prima parte dal consigliere più giovane di
età presente all’apertura della seduta di Consiglio, Francesco Poli; in seguito dal Segretario Alessandra
Spinelli giunta in ritardo.
Ai sensi della legge n. 69/2009, art. 32 e del D.lgs. n. 33/2013, il presente verbale viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine www.ordineaslombardia.it
Alle ore 17,20 raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.15 del 18/12/2013;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
4. valutazione casi disciplinari*:
5. segnalazione L.C. nei confronti di a.s. M.P. (Sez. B)
6. determine e delibere di spesa;
7. progetto di legge di riordino della professione;
8. istituzione del Consiglio territoriale di disciplina (art. 8 DPR 137/12): aggiornamenti;
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9. gruppi di lavoro consiliari: relazione sul 1° incontro di coordinamento del 18/11/2013;
aggiornamento gruppo GOD: aggiornamento gruppo Immigrazione; aggressioni sul posto di
lavoro; seminario sulle “emergenze abitative e ruolo professionale”; prime ipotesi avvio lavori su
area della formazione di base; completamento disponibilità referenti;
10. tirocinio di adattamento: comunicazioni a cura del referente Angeli;
11. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi; criteri per l’attribuzione di crediti deontologici;
12. patrocini;
13. varie ed eventuali.

1.
approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.15 del 18/12/2013
Letto il verbale n. 15 del 18/12/ 2013, dato atto che non vengono proposte modifiche e integrazioni al
testo, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
2.
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
In assenza del Segretario, responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, i componenti della relativa Commissione relazionano il Consiglio Regionale in merito alle
domande pervenute e all’istruttoria espletata, rimettendo gli atti in decisione.
Il Consiglio regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione, trasferimento e cancellazioni;
- dato atto delle autocertificazioni rese dagli istanti
- verificati i requisiti di cui al DPR n. 14/87, alla legge n. 84/93, al D.M. n.615/94 e al D.P.R. n. 328/01 e
s.m.i.;
delibera le seguenti iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
SEZIONE B
Nuove Iscrizioni:
Bonin Michela
Caruso Serena
Cretti Marco
Gentili Francesca
Gibellini Cristina
Grandi Nicole
Meregalli Anita
Ronchetti Chiara
Rota Andrea

con il n. 5911
con il n. 5912
con il n. 5913
con il n. 5924
con il n. 5914
con il n. 5915
con il n. 5916
con il n. 5917
con il n. 5918

Iscrizioni per trasferimento:
Accomando Filippo
proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali Lazio, con il n. 5919
Aulisio Marialuisa
proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia, con il n. 5920
Lettieri Rita
proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali Campania, con il n. 5921
Nguimfack Tamgoua
proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali Toscana, con il n. 5922
Serrao Giuseppa
proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali Sicilia, con il n. 5923
Nulla-osta al trasferimento:
Di Maro Laura
Mazzotta Maria Caterina

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali Campania
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali Calabria

Cancellazioni:
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Bonaiti Pedroni Giovanna
Cangelli Rosanna
Carelli Daniela
Cattaneo Elena Patrizia
Comi Michele
Contuzzi Laura
Greco Agatina
Ligiato Vita
Marino Wanda
Pani Pasqua
Papetti Maria Luisa
Paradiso Francesca
Tommasi Barbara

con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014

SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Moffa Raffaele

con il n. 977

Passaggio dalla sezione B per funzioni dirigenziali
Brambilla Antonella
con il n. 979
Iscrizioni per trasferimento:
De Masi Maria Concetta
Cancellazioni:
Dossi Anna Maria
Maccagni Angelo
Malinverno Marta Elisabetta

proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali Lazio, con il n. 978

con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014
con decorrenza 01/01/2014

La Presidente propone di anticipare la discussione del punto 5 dell’o.d.g.
5.
determine e delibere di spesa
Angeli pone all’ approvazione la conferma dell’incarico con i consulenti legali, avv. Pennasilico e Gioncada,
alle medesime condizioni dell’anno precedente.
I presenti approvano all’unanimità.
Si pone all’approvazione la proposta di dare incarico all’avv. Pennasilico per la prosecuzione della vertenza
relativa alla controversia contro Società Europea di Edizioni Spa, Comune di Milano e Carmela Madaffari
attinente ai fatti che hanno interessato il gruppo professionale del Comune di Milano. Richiesta di
autorizzazione all’Ufficio di Presidenza circa la possibilità di approvare il preventivo se ritenuto congruo.
I presenti approvano all’unanimità.
3.
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Ghisalberti presenta il rinnovo parziale dell’Ufficio di Presidenza del CNOAS, illustrando le modalità di
elezioni dell’organismo nazionale e l’attuale percorso di avvicendamento delle cariche consiliari.
Sono stati eletti alle cariche di presidente, vice-presidente, tesoriere, rispettivamente Silvana Mordeglia,
Gianmario Gazzi, Patrizia Del Principe; confermato il segretario, Maria Concetta Storace.
Si augura che tale ricomposizione sia il risultato e la premessa di un lavoro istituzionale da parte del
consiglio nazionale di reale coordinamento delle istanze professionali e della loro rappresentazione nelle
sedi preposte.
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Silvana Mordeglia, la nuova presidente nazionale, ha chiesto la collaborazione dei CROAS per promuovere
azioni sinergiche con gli interlocutori politici delle due commissioni del Senato, 11° Commissione
permanente “Lavoro, Previdenza sociale” e 12° Commissione Permanente “Igiene e Sanità”, referenti per l’
approvazione del disegno di legge n. 660 di riordino della professione “Disciplina della professione di
assistente sociale”.
Ghisalberti relaziona inoltre circa i contatti intercorsi con alcuni Presidenti regionali per procedere alla
richiesta di indizione della Conferenza dei Presidenti promossi dai Consigli di Campania e Sicilia, a cui
abbiamo aderito nei tempi richiesti. La proposta, già oggetto di discussione nel precedente incontro con il
CNOAS, vuole porre in discussione alcune tematiche di interesse generale, quali le quote dei CROAS per il
CROAS; la formazione continua, in particolare l’applicativo per rendere operativa la procedura; il confronto
sulle proposte di legge di riordino della professione,
Ghisalberti informa che l’iniziativa nazionale del 16 dicembre us. è visionabile in parte sul sito nazionale con
i video degli interventi dei relatori, compreso il proprio contributo in rappresentanza dei CROAS.
Il consigliere Bellicoso propone di aggiungere ai documenti già inviati alla segreteria per la messa on line il
link alla registrazione di WebTV.
Ghisalberti comunica che il dr. Guido Panni, consigliere del Collegio dei Periti Industriali e laureati di Milano
e Lodi, membro attivo nel cosiddetto CUP (Comitato Unitario Professioni) lombardo, ha allertato gli Ordini
professionali lombardi sul possibile rinnovo della Consulta regionale degli Ordini , Collegi e Associazioni
professionali, di cui alla legge regionale 14/4/2004 n. 7 - Regolamento regionale 24/02/2006 n. 1 a cui il
CROAS della Lombardia ha formalmente aderito con domanda 22/03/2006
Si tratta di un organismo regionale, che fa capo all’Assessorato Lavoro e Formazione professionale, a cui
possono aderire in forma volontaria professioni regolamentate e associazioni di professioni e categorie di
varia natura, che a causa della complessità della sua composizione non ha avuto esiti efficaci.
L’ Assessorato di competenza intenderebbe ora rinnovare l’organismo, concludendo l’attuale mandato
della Consulta; si è infatti in attesa dell’emanazione dei criteri, modalità e tempi per la sua ricostituzione.
E’ necessario tenere monitorata tale opportunità per le implicazioni sulle politiche regionali in relazione al
lavoro e ai profili professionali. Ghisalberti ricorda che sono già stati avviati contatti con l’attuale Assessore
regionale.
In relazione alla DGR 1185/2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario
regionale per l’esercizio 2014” e ad altre DGR regionali di recente emanazione, Ghisalberti propone
l’istituzione di un gruppo di lavoro interno per un confronto sulla produzione normativa regionale che sta
ridefinendo un sistema di welfare basato sulla valutazione multidimensionale e la presa in carico, temi
sicuramente di interesse per la professione, nell’ottica di una successiva connessione con gli attori politici e
sociali più significativi. La prospettiva è volta a consolidare i contatti con gli Assessorati Sanità e Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato che nell’attuale consiliatura regionale sembrano trovare temi comuni per
l’integrazione tra politiche sanitarie e socio-sanitarie.
Alle ore 17.45 entra Spinelli, proseguendo la verbalizzazione della seduta.
Il Segretario comunica che dal 20 gennaio p.v. verranno utilizzati gli indirizzi email a dominio CROAS per le
comunicazioni interne ai consiglieri, invitando i presenti ad attivare l’account assegnato.
4.
valutazione casi disciplinari*:
a.
segnalazione L.C. nei confronti di a.s. M.P. (Sez. B)
La Presidente del Consiglio Regionale presenta la segnalazione da parte di L.C. nei confronti all’as M.P.
appartenente alla sez. B.
Data lettura della relazione preistruttoria presente agli atti consiliari, che nel presente verbale è riportata in
sintesi: La segnalazione, promossa dalla sig.ra C.L., riguarda il comportamento condotto dalla a.s. M.P.,
sezione B, per fatti accaduti durante l’esercizio professionale nel Comune di (omissis). Gli addebiti, in base
ai fatti descritti dalla segnalante, sono riferiti a problemi di disoccupazione e abitativi (sfratto nel 2013) e
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relativi disagi non adeguatamente presi in carico; all’invio ad altri professionisti per colloqui specialistici
senza la prescrizione del proprio medico curante. Nel testo della segnalazione non appare chiaro il ruolo
attribuito all’a.s. M.P. relativamente alla raccolta di firme tra la popolazione locale contro la stessa
segnalante e il suo nucleo familiare. Riferisce inoltre che dopo le dimissioni della a.s. M.P. si sia rivolta alla
a.s. subentrante nel Servizio Sociale comunale, presso cui non sarebbe presente alcuna documentazione
attestante gli interventi sociali a suo favore.
Dalle memorie della segnalata in relazione ai fatti sopracitati si rileva che la relazione professionale è
iniziata durante i mesi di esercizio (dal giugno 2012 fino al 20 aprile 2013) presso l’ente locale senza
ulteriori precisazioni su tale contesto organizzativo, durante i quali ha svolto due colloqui in una fase di
monitoraggio della situazione in cui sono avvenuti contatti con altri soggetti della rete di aiuto: CPS, SIL,
Curia, Sindaco di (omissis); di avere ottenuto dalla proprietà un mese di proroga per lo sfratto, di cui non
fornisce ulteriori informazioni; di essere stata sollecitata dal Sindaco per un intervento di sostegno
all’inserimento lavorativo; conferma l’esistenza della raccolta firme da parte dei cittadini. In merito alla
presenza della cartella/fascicolo sociale a nome dell’utente la stessa a.s. ne conferma l’assenza, riferendo
che non sono mai stati documentati gli interventi descritti nella memoria.
Si può attribuire la questione alla pertinenza del Titolo III del C.D. in forma generica in relazione alla assenza
di documentazione (cartella sociale) sugli interventi professionali posti in essere dalla a.s. segnalata.
Vista l’indisponibilità da parte dell’a.s. M.P. di esperire il possibile tentativo di conciliazione ex art. 12 del
regolamento sanzionatorio vigente e considerati gli elementi emersi e documentati; valutato il parere del
consulente legale dell’Ordine, propone di aprire il procedimento disciplinare.
Dopo discussione sulla proposta presidenziale, si propone di procedere alla votazione da parte dei
consiglieri della sezione B per l’avvio del procedimento a carico dell’a.s. M.P.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 08.07.2005, n.169 la presente decisione viene assunta a
maggioranza dai soli componenti del Consiglio Regionale iscritti alla sezione B dell’albo professionale.
Presenti appartenenti alla sez. B: n. 5 con il seguente risultato:
Voti favorevoli: 5

Contrari: 0

Astenuti: 0

6.
progetto di legge di riordino della professione
La Presidente presenta, utilizzando slides appositamente predisposte, il progetto di legge n. 660 per il
riordino della professione di iniziativa dei senatori Mattesini, Maturani, Capacchione, Manassero,
Margiotta, Pagliari, Pezzopane; Pagano è relatore proponente per la 11° Commissione permanente “Lavoro,
Previdenza sociale” (presidente Sacconi); Granaiola è relatore proponente per la 12° Commissione
permanente “Lavoro, Previdenza sociale” (presidente De Biase) e Pagano per la 12° Commissione
Permanente “Igiene e Sanità” (presidente Sacconi).
Come è delineato nella relazione di presentazione della proposta, la finalità della legge è quella i riordinare
le diverse disposizione ordinamentali della professione in un unico testo in grado di razionalizzare la
materia e di raccogliere l’intero ordinamento professionale in uno statuto propriamente legale; l’attuale
ordinamento consiste infatti di norme primarie (legge istitutiva L. 84/1993 e L. 119/ 2001 sul segreto
professionale) e varie norme di fonte secondaria, oltre che norme qualificanti l’attività professionale.
Dall’analisi della proposta di legge emergono le maggiori novità proposte dal testo, con particolare
riferimento alla formazione di base costituita da un unico ciclo, come risposta all’ esigenza di acquisire
un’alta formazione professionalizzante specifica in un percorso (somma lauree specifiche classe L39 e LM
87 ai sensi DM 270/04).
Tale proposta, oggetto di un importante dibattito all’interno delle organizzazioni professionali, pone nuove
condizioni per l’ evoluzione del profilo professionale.
Viene segnalato un refuso nella relazione di presentazione: pag 5, 2° paragrafo.
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Alle ore 19 esce Poli.
7.
istituzione del Consiglio territoriale di disciplina (art. 8 DPR 137/12): aggiornamenti
Rilevata alla data odierna la limitata risposta all’avviso pubblicato sul sito regionale per le candidature dei
componenti l’istituendo Consiglio, Dusi propone di inviare una comunicazione ai colleghi ex consiglieri
regionali che hanno fatto parte della commissione disciplinare e ai componenti del Gruppo “Osservatorio
Deontologico regionale” per invitarli a candidarsi; invita inoltre ogni consigliere a individuare tra le
conoscenze colleghe e colleghi da sensibilizzare ad esercitare la delicata funzione; informa inoltre che la
commissione disciplinare ha chiesto alla segreteria di modificare l’avviso presente sul sito regionale,
affinché fosse più visibile ed incisivo.
Dopo discussione relativamente alle proposte di coinvolgimento dei social network più diffusi tra (ASIT e
SOS online), di una comunicazione di sensibilizzazione ai gruppi territoriali e tematici, si concorda di
procedere all’invio di una mail specifica a tutti gli iscritti.
Viene discussa la necessità di attribuire un peso, un punteggio ai criteri già individuati e definiti dal
regolamento nazionale per facilitare la formulazione di una graduatoria.
Alle ore 19,05 escono Dusi e Ponchiardi.
Ghisalberti propone di prorogare il termine di presentazione della candidatura al Consiglio di disciplina al 8
febbraio p.v. , programmando un preliminare incontro con i candidati e/o interessati da realizzarsi il giorno
6 febbraio alle ore 17.00 presso la sede consiliare.
8.
gruppi di lavoro consiliari: relazione sul 1° incontro di coordinamento del 18/11/2013;
aggiornamento gruppo GOD: aggiornamento gruppo Immigrazione; aggressioni sul posto di lavoro;
seminario sulle “emergenze abitative e ruolo professionale”; prime ipotesi avvio lavori su area della
formazione di base; completamento disponibilità referenti
I consiglieri Caseri e Curreli chiedono di aggiornare sul gruppo di lavoro a rilievo regionale che ha
approfondito il ruolo professionale rispetto alle emergenze abitative, riferendo che è stato terminato il
lavoro di raccolta e organizzazione delle buone prassi più significative elaborate da una parte dei
partecipanti; il testo deve essere completato con una premessa sulle motivazioni di tale lavoro e le
conclusioni a carattere deontologico. La finalità del documento è quella di poter delineare linee-guida
operative per i nostri professionisti da portare all’attenzione dei soggetti istituzionali preposti (regione,
prefetture, enti locali, ecc.).
Si concorda di inviare la bozza del documento ai consiglieri e inserirlo nell’o.d.g della prossima seduta di
consiglio.
ore 19,15 esce Caseri
Vista la riduzione della presenza dei consiglieri a causa dell’orario, Ghisalberti ritiene di rimandare la
relazione sull’incontro di coordinamento dei gruppi di lavoro, ribadendone la novità e l’importanza in
quanto gruppi di supporto al Consiglio e di reale partecipazione diretta degli iscritti, con la funzione di “fare
rete” tra i colleghi e sensibilizzare enti e organizzazioni territoriali ai temi professionali.
Angeli relaziona per il gruppo immigrazioni. Riprende la proposta già presentata nello scorso consiglio di
formare un gruppo di esperti, individuati anche al di là dei componenti del gruppo immigrazione,
coinvolgendo anche rappresentanti dei gruppi territoriali. Il 20 marzo ci sarà un primo incontro formativo.
Spinelli quale referente di Re.SSPO riporta al Consiglio quanto due rappresentanti della Rete hanno già
evidenziato nell’incontro di coordinamento del 18/11. Il gruppo chiede gli orientamenti del nuovo Consiglio
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circa la necessità di avere contatti con Regione Lombardia al fine di sensibilizzarla rispetto all’istituzione del
SSPO in A.O.
Segue un confronto dove viene condiviso che tali rapporti di natura politica debbano essere priorità di
questo Consiglio. Vengono invitati i consiglieri a rivedere il monografico a cura di Re.SSPO nel quale era
stata effettuata un’analisi dei modelli organizzativi possibili.
Per gli altri gruppi di lavoro si rimanda alla successiva seduta consiliare.
9.
tirocinio di adattamento: comunicazioni a cura del referente Angeli
Angeli in qualità di referente del tirocinio di adattamento di Laenger Birgit, assistente sociale proveniente
dalla Germania, comunica che il tirocinio, svoltosi presso l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla
Persona dell’Ambito Distrettuale n.3 Brescia Est dal 03/06/2013 al 02/12/2013 con la supervisione della as.
Tina Elli e accompagnato con costanti incontri di monitoraggio, si è concluso positivamente.
La tirocinante ha raggiunto una buona conoscenza del sistema dei servizi italiani e ha dimostrato capacità e
competenze nell’ agire il ruolo professionale in maniera adeguata al contesto italiano; anche dal punto di
vista della competenza linguistica ha raggiunto buoni risultati acquisendo buone capacità di redigere
elaborati scritti. Viene quindi espresso parere favorevole per l’iscrizione alla sez. B dell’Albo professionale
attraverso una relazione da inoltrare al CNOAS.
10.
commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi; criteri per l’attribuzione di crediti deontologici
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della
Formazione Continua degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 9 gennaio
2014 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti
(allegato n. 5).
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità dei presenti.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
La Commissione ha rivisto i criteri elaborati nel precedente mandato per il conferimento dei crediti
deontologici, che vengono ripresentati al Consiglio per l’approvazione.
Per dare maggiore rilievo, come nella seduta precedente, viene chiesto di rinviare la trattazione alla
prossima seduta di consiglio.
11.
patrocini
Viene concesso gratuito patrocinio all’evento: “L’amore tossico- Seminario sulla famiglia del giocatore
d’azzardo patologico” organizzato dall’ “Associazione Nuove Dipendenze”.
12.
varie ed eventuali
Bellicoso invita i consiglieri a dare riscontro e parere sui templates (schema/modello/struttura
semicompilata) prescelti per la realizzazione della nuova versione della newsletter regionale.
La seduta di Consiglio si chiude alle ore 20.05.
Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
a.s.s. Renata Ghisalberti
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Allegato n. 1

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 13.01.2014

La Commissione Formazione Continua e Accreditamento, istituita con delibera n. 207 del 1/10/2013
composta da:
-

a.s. Turetti Egidio – Presidente
a.s. Dusi Alessandra
a.s. Govi Alessandra
a.s. Poli Francesco
a.s. Spinelli Alessandra

si è riunita in data 9 gennaio 2014.
Sulla base delle Linee Guida operative per la sperimentazione della Formazione Continua degli Assistenti
Sociali e della tabella del regolamento FC. AS. (art. 5), ha proceduto a visionare le richieste pervenute dal 18
dicembre 2013 alla data odierna da parte di soggetti di varia natura per l’accreditamento di eventi e attività
costituenti Formazione Continua per gli assistenti sociali con rilievo regionale.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2014 pervenute con il modulo on line presente
sul sito regionale dal 1° gennaio 2011
Ø richieste di accreditamento pervenute in anni precedenti - sospese dalla precedente Commissione
in attesa del nuovo Regolamento F.C. - relative a corsi biennali/triennali, per i quali occorre
attribuire crediti formativi per il 2014
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti, che è parte integrante della
relazione (allegato 1).

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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N.

Anno

314

2012

315

2012

374

2012

425

2012

Denominazione
Centro milanese di
terapia della famiglia
Centro milanese di
terapia della famiglia
Associazione GeAGenitori Ancora
Centro milanese di
terapia della famiglia

CENTRO PANTA REI
SRL
Associazione GeAGenitori Ancora
C.T.A. - Centro di
Terapia
dell'Adolescenza
SHINUI - Centro di
consulenza sulla
relazione
CBM Centro per il
Bambino Maltrattato e
la cura della crisi fam.

Titolo Evento

Tipologia
Corso di formazione
e aggiornamento
Corso di formazione
e aggiornamento

Date Evento
Dal 15/10/2011 Al
30/06/2014
Dal 14/09/2011 Al
15/06/2014

Corso di formazione
e aggiornamento
Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 05/10/2012 Al
30/04/2014
Dal 19/09/2012 Al
30/06/2015

Corso di formazione
e aggiornamento
Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 21/02/2013 Al
18/12/2015
Dal 14/06/2013 Al
20/12/2014

Corso triennale di Counseling
Sistemico dell'età evolutiva

Corso di formazione
e aggiornamento

Corso biennale di Mediazione
Familiare Sistemica
Master di secondo livello nella
cura e nella tutela del minore
Dalla formazione alla
Professione: master in
mediazione familiare e
scolastica

corso di mediazione familiare
corso di counselling sistemico
relazionale
corso di formazione alla
mediazione familiare 53°
edizione
Corso di counselling sistemico
relazionale
Master in Counselling sistemico
e socio-costruzionista: Il
cambiamento nei contesti non
clinici: teoria e tecniche
corso di formazione alla
mediazione familiare

Ore

Crediti

280

20 per il 2014

600

25 per il 2014

180

25 per il 2014

600

25 per il 2014

396

25 per il 2014
(2015 con nuovo
Regolamento)

180

25 per il 2014

Dal 12/01/2013 Al
20/12/2015

650

25 per il 2014

Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 16/02/2013 Al
31/12/2014

360

25 per il 2014

Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 08/03/2013 Al
14/11/2014

140

25 per il 2014

MASTER

Dal 06/04/2013 Al
07/06/2014

280

25 per il 2014

Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 05/10/2013 Al
19/09/2015

320

700

25 per il 2014
25 per il 2014
(2015/16 con
nuovo
Regolamento)

8

5 deontologici +
3 formativi

747

2012

29

2013

65

2013

74

2013

92

2013

101

2013

202

2013

Axioma S.r.l.
Centro studi e ricerche
per la mediazione
scolastica e familiare
Corso biennale di mediazione
ad orientamento
familiare ad orientamento
sistemico
sistemico-relazionale

2013

SHINUI - Centro di
consulenza sulla
relazione

Scuola triennale di counseling
sistemico pluralista

Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 08/05/2013 Al
31/05/2016

Persona e organizzazione:
itinerari di responsabilità
Scuola di Counselling
Professionale

Corso di formazione
e aggiornamento
Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 28/11/2013 Al
10/12/2013
dal 18/01/2014 al
29/11/2014

128

Match di Improvvisazione
Comica
GAP Approfondimenti sui
percorsi di diagnosi e cura nei
servizi per le dipendenze
Attività di supervisione clinica
per assistenti sociali e psicologi
- anno 2014

Corso di formazione
e aggiornamento

dal 25/02/2014 al
26/02/2014

12

25
N.A. (tematiche
non attinenti
alla professione
di a.s.)

Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 27/11/2013 Al
04/12/2013

8

8

Supervisione
professionale

Dal 13/01/2014 Al
15/12/2014

18

18

Dal 30/01/2014 Al
27/11/2014

18

18

7
25 per il 2014
(2015 con nuovo
Regolamento)

338
697

2013

709

2013

Mete noprofit
Sintema di L.Regoliosi
Sas

788

2013

Segesta2000 srl

1

2014

ASL DELLA PROVINCIA
DI COMO

2

2014

A.I.S.E.L. ONLUS

3

2014

4

5

Attività di formazione legale
per assistenti sociali e psicologi Corso di formazione
- anno 2014
e aggiornamento

2014

A.I.S.E.L. ONLUS
CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e Evitare i rischi e potenziare le
competenze genitoriali pre e
la cura della crisi
post partum
familiare

Convegno,
Seminario

Dal 17/01/2014 Al
17/01/2014

8

2014

Associazione GeAGenitori Ancora

Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 20/06/2014 Al
20/12/2015

180

corso di formazione alla
mediazione familiare

9

N.

Anno

6

2014

7

2014

8

2014

9

2014

10

2014

11

2014

12

2014

13

2014

14

2014

15

2014

16

2014

Denominazione

Titolo Evento
L’AMORE TOSSICO: Seminario
sulla famiglia del giocatore
d’azzardo patologico
L'Advocacy nella tutela dei
minori

Assoc. AND-Azzardo e
Nuove Dipendenze
Coop. Soc. La casa
davanti al sole
CBM Centro per il
Bambino Maltrattato e
la cura della crisi
Minori e famiglie tra crisi e
familiare
futuro. Conversazioni.
Laboratorio di clinica
CRINALI COOPERATIVA transculturale: incontri di
SOCIALE A RL ONLUS
discussione casi e supervisione
L'età fragile e la comunicazione
difficile: riflessioni9 sul
"relazionarsi" con gli
ENKRATEIA Studio
adolescenti
ISTITUTO ALFRED
La violenza di genere nella
ADLER DI MILANO
societa' contemporanea
Fondazione IRCCS Ca'
Granda - Ospedale
La nascita della vita psichica.
Maggiore Policlinico
Punti di vista winnicottiani
Il reinserimento sociale dopo
una lesione cerebrale Progettazione
dall'assistenza post-ospedaliera
Cooperativa Sociale
al reinserimento lavorativo
Tempo Libero Soc.
Prendersi cura di una persona
Coop. Sociale Onlus
affetta da demenza
L'Amministratore di Sostegno
in RSA - aspetti giuridici,
procedurali e normativi per un
uso appropriato dello
Associazione Auxilia
strumento di protezione.
Buone pratiche in rete per la
salute mentale - verso la
A.O. DELLA
costruzione di un sistema VALTELLINA E DELLA
Seconda parte
VALCHIAVENNA

Tipologia

Date Evento

Ore

Crediti

Convegno,
Seminario
Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 28/02/2014 Al
28/02/2014
Dal 24/01/2014 Al
25/01/2014

7

7

11

11

Convegno,
Seminario

Dal 31/01/2014 Al
31/01/2014

7

6

Supervisione
professionale

Dal 17/01/2014 Al
03/10/2014

20

20

Corso di formazione
e aggiornamento
Convegno,
Seminario

Dal 15/03/2014 Al
15/03/2014
Dal 15/02/2014 Al
15/02/2014

8

8

6

5

Convegno,
Seminario

Dal 01/03/2014 Al
01/03/2014

4

4

Convegno,
Seminario
Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 31/01/2014 Al
31/01/2014
Dal 18/01/2014 Al
22/02/2014

3

3

12

12

Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 19/02/2014 Al
26/02/2014

5

5

Corso di formazione
e aggiornamento

Dal 23/01/2014 Al
27/02/2014

21

21

10

