ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 6 DEL GIORNO 30 MAGGIO 2014
Cognome Nome
Ghisalberti Renata - sez. A

Carica
Presidente

Parravicini Giovanna – sez. A

Vicepresidente

Spinelli Alessandra - sez. B

Segretario

X

Angeli Patrizia Daniela - sez. B

Tesoriere

X

Caseri Tiziana Monica – sez. A

Consigliere

Curreli Valeria Antonella - sez. B

Consigliere

Dusi Alessandra – sez. A

Consigliere

Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A

Consigliere

X

Hornung Jean-Damien – sez. A

Consigliere

X

Infranca Claudia - sez. A

Consigliere

X

Lucchesi Barbara - sez. B

Consigliere

X

Petroni Laura - sez. B

Consigliere

X

Poli Francesco – sez. B

Consigliere

X

Ponchiardi Elisabetta – sez. B

Consigliere

X

Turetti Egidio Sauro - sez. A

Consigliere

X

Totale presenti: 9
Totale assenti: 6
Assenti giustificati: 6

Sez. A: 4
Sez. A: 4

P
X

A
X

X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 6 pagine, più gli allegati, è redatto dal Segretario Alessandra Spinelli
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 15,25 raggiunto il numero legale, la Presidente Ghisalberti dà avvio alla riunione del Consiglio
Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.5 del 5/5/14;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
Consiglio Territoriale di Disciplina: aggiornamenti;
Gruppi di lavoro consiliari: aggiornamenti;
determine e delibere di spesa;
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7. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi;
8. patrocini;
9. varie ed eventuali.

1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.5 del 5/5/14
Letto il verbale n. 5 del 5/5/2014, dato atto che non vengono proposte modifiche e integrazioni al
testo, il Consiglio Regionale l’approva all’unanimità.
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
Il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, relaziona 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
Bertelli Cristina
Cerliani Alice
Contaldo Sandra
Paiero Elisa
Portioli Emanuele

con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.

6026
6027
6028
6029
6030

Iscrizioni per trasferimento
Montesano Teresa
con il n. 6031
Ramondelli Antonino
con il n. 6032

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Campania
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Lazio

Nulla-osta al trasferimento:
Melilli Rossella
con il n. 4569, presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia
Cancellazioni:
Toma Tiziana Luigia Francesca con il n. 2060, con decorrenza 05/11/2013
Spinelli riferisce in merito alla domanda di passaggio alla Sezione A da parte della a.s. B. M. ricevuta in data
10/2/14 (prot. 234). Non sono stati riscontrati i requisiti ex art. 21/22 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
inerenti lo svolgimento per almeno cinque anni di funzioni dirigenziali alla data del 1° settembre 2001, né il
superamento di apposito esame di Stato. Mancando tali requisiti si delibera all’unanimità il diniego per il
passaggio alla sez. A.
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente informa che il 14 giugno p.v. si terrà a Roma un incontro della Conferenza dei Presidenti dei
CROAS al cui ordine del giorno sono stati posti temi di interesse, tra cui uno dedicato al fondi sociali europei
per promuovere la libera professione. Ghisalberti restituirà al Consiglio quanto verrà illustrato in tale
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occasione dato l’interesse per la tematica per ampliare le possibilità di accesso al mondo del lavoro, sul
quale intende proseguire con il gruppo di lavoro di “esperti” per ora solo “sospeso” (la nuova convocazione
viene prevista dopo i mesi estivi).
Si informa che il CNOAS ha elaborato una nuova circolare esplicativa sul nuovo regolamento della
Formazione Continua. A questo proposito Ghisalberti propone di stimolare i gruppi di supporto alla FC in
modo che essi stessi possano sensibilizzare enti/organizzazioni territoriali (province, comuni, forme
associate degli enti locali, ASL, AO, soggetti del 3° Settore) a recepire le novità promozionali previste dal
nuovo regolamento (forme di collaborazione, autorizzazione nazionale, formazione sul campo, ecc.).
Ricordando che con l’insediamento del nuovo organismo territoriale disciplinare i consiglieri regionali sono
esonerati dall’impegno diretto sulla funzione disciplinare e che pertanto si potranno riposizionare sul
versante della promozione dell’immagine professionale, della deontologia e della formazione continua,
Ghisalberti propone di dedicare un punto all’odg della prossima seduta di consiglio ad una analisi delle
attività programmatiche del presente mandato consiliare.
Angeli chiede di riproporre al CNOAS la necessità di organizzare un incontro per i tesorieri a livello
nazionale per affrontare diverse e complesse questioni di interesse generale. Ricorda anche che è ancora
aperta con il CNOAS la questione del contratto di fornitura di PEC agli iscritti regionali ancora aperto con il
fornitore “Poste Italiane”; si è di nuovo provveduto circa quattro mesi a segnalare il grave contenzioso,
inviando una comunicazione scritta, per chiudere le PEC ancora indebitamente aperte.
Riferendo ai presenti della richiesta del CNOAS di fornire indicazioni sulle attività di comunicazione che
ciascun CROAS ha messo in atto (scadenza 10.06 p.v.), si evidenzia la necessità di integrare il gruppo
Comunicazione – sviluppo dei mezzi di comunicazione, che ha visto la dimissione di un suo componente.
Si propone al nuovo consigliere Hornung di farne parte in considerazione delle sue competenze ed
interessi; il consigliere si rende disponibile.
Rispetto alla stesura del documento sul ruolo dell’assistente sociale nelle situazioni di emergenza abitativa,
nato dal lavoro del seminario realizzato nello scorso anno, il consigliere Curreli riferisce che è in fase
conclusiva, mancando solo gli allegati delle buone prassi di alcuni enti; si intende di seguito inviarlo
nuovamente ai consiglieri regionale, al Gruppo Osservatorio deontologico regionale e agli estensori del
testo per una ulteriore revisione; di seguito si ritiene di proporlo anche ad interlocutori esterni, quali
amministratori locali, assistenti sociali che non hanno partecipato al gruppo, docenti universitari, altri
soggetti significativi, che possano dare uno sguardo esterno e complementare prima della stampa
definitiva da porre all’attenzione in iniziative pubbliche (3^ fase del progetto).
Ghisalberti informa che è ancora in fase di valutazione il testo della intesa per la valorizzazione dei
supervisori di tirocinio didattico, inviato in bozza alle università Cattolica e Bicocca, che riprende le istanze
dell’intesa vigente nella fase della sperimentazione.
Dall’incontro con i responsabili universitari si è preso atto della crescente difficoltà ad avere la disponibilità
di assistenti sociali supervisori; Ghisalberti chiede ai colleghi consiglieri di ipotizzare iniziative di
sensibilizzazione non solo dei professionisti, ma di spostare il punto di vista sugli enti/organizzazioni che
devono favorire la disponibilità degli assistenti sociali a prendere in carico studenti per tirocini formativi.
L’attività di supervisione è strettamente connessa ai percorsi di formazione continua, in quanto è previsto il
riconoscimento di crediti per l’impegno professionale che essa richiede.
Si concorda di inviare ai consiglieri il testo ancora in bozza.
Spinelli segnala che la Commissione Formazione continua e accreditamento si sta valutando richieste di
riconoscimento ex-post di iscritti che hanno avuto tirocinanti di altre università di altre regioni, pertanto
non di competenza di questo CROAS.
Ghisalberti farà presente la questione al prossimo incontro a Roma.
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Ore 16,10 entra Govi.
Viene informato il Consiglio che il prossimo 6 giugno ci sarà un convegno internazionale dal titolo “Il
tirocinio come pratica situata” al quale parteciperà la Presidente del CNOAS Silvana Mordeglia; si osserva
che di tale iniziativa non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale.
4. Consiglio Territoriale di Disciplina: aggiornamenti
Ghisalberti comunica che il 24 maggio u.s. ha insediato il Consiglio territoriale di disciplina nominato dal
Tribunale di Milano, trasferendo la funzione disciplinare al nuovo organismo previsto nella riforma delle
professioni. Nel corso della prima seduta di insediamento sono stati costituiti i collegi di disciplina previsti
dalla normativa, pur con le criticità dovute alla scarsa presenza di componenti di sezione B.
Sono state passate le segnalazioni per le quali era già stato aperto un procedimento disciplinare ed anche
quelle ancora in fase di pre-istruttoria.
Ghisalberti comunica che alla prossima Conferenza dei presidenti verrà affrontato come attuare la
formazione per i componenti del consiglio di disciplina, per cui viene ipotizzata una proposta di formazione
a distanza. Il Consiglio territoriale di disciplina ha richiesto la disponibilità di Dusi per avere alcune
indicazioni generali.
Rimane aperto e da approfondire il problema della consulenza legale. Poiché ad oggi non è stato ancora
elaborato un consuntivo della spesa legale per la disciplinare distinto da quella per la consulenza dedicata
all’Ordine in generale, viene rimandata la trattazione al prossimo Consiglio.
Il Consiglio di disciplina dovrà avere un’area dedicata sul sito e ne verrà data notizia nella prossima NL.
5. Gruppi di lavoro consiliari: aggiornamenti
Come già posto al precedente punto 3, il gruppo “comunicazione: sviluppo dei mezzi” si integra con la
partecipazione del consigliere Hornung.
Per il gruppo di supporto di Mantova, Ghisalberti informa di essere stata presente all’incontro avvenuto in
data 22 maggio u.s., in cui sono stati dibattuti elementi di forza e criticità delle attività del gruppo negli anni
di avvio, in relazione al contesto territoriale, alle diverse posizioni e condizioni delle colleghe e colleghi e
agli approfondimenti posti con il supporto di un formatore esterno.
Petroni, referente del gruppo di Monza Brianza, comunica che non è riuscita ad essere presente alle
riunioni del gruppo poiché quest’ultimo si ritrova al mattino in quanto i colleghi hanno avuto
l’autorizzazione dai propri Enti di appartenenza a partecipare in orario di lavoro. Hornung, che ne era il
referente esterno, comunica che prossimamente il gruppo dovrà ritrovarsi; nel prossimo consiglio verrà
dato un aggiornamento.
Curreli, referente del gruppo territoriale di Varese, ha partecipato in rappresentanza del CR il 22/05
all’incontro della “rete anti-violenza donne” tenutosi a Busto Arsizio (VA). E’ stata la prima convocazione
del gruppo operativo per la stesura di procedure. Propone di mantenere i contatti attraverso le assistenti
sociali che partecipano attivamente al tavolo tecnico.
Rispetto al gruppo di supporto di Varese relazionerà dopo l’incontro con la dr.ssa Prada (responsabile della
Provincia di Varese) che sarà effettuato prossimamente per approfondire e concordare la stipulazione della
convenzione in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo regolamento.
Infranca comunica che il gruppo territoriale di Milano ha espresso una grande evoluzione in quanto i
referenti precedenti non erano più disponibili. E’ stata quindi raccolta la disponibilità di una collega di
Magenta (Mariangela Broggi) che raggruppa Milano e provincia. Infranca inoltre ha partecipato ad un
gruppo di auto mutuo aiuto creatosi spontaneamente a Rozzano su iniziativa di tre colleghe che stanno
raccogliendo l’interesse anche di altri professionisti.
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Angeli riferisce che il gruppo immigrazione sta riflettendo su come procedere dopo le interessanti iniziative
dello scorso anno. Il gruppo sta lavorando insieme all’associazione “In-formazione” dell’ università Bicocca,
quindi ponendo attenzione sul versante formativo. Il gruppo attualmente vede la partecipazione di 7/8
persone.
In considerazione dell’alto numero di consiglieri assenti, dovuto allo sciopero dei mezzi, si concorda di
concludere l’aggiornamento al prossimo consiglio.
6. determine e delibere di spesa
Angeli presenta una modifica del preventivo del gruppo dell’amministratore di sostegno, precedentemente
già approvato, in quanto non era stato previsto il gettone di presenza per il referente.
Viene approvato all’unanimità dei presenti.
Angeli illustra alcune perplessità su un preventivo appena pervenuto dal GOD che vorrebbe dare avvio ad
un gruppo sulle problematiche dell’ADS. Poiché questa proposta sembrerebbe porsi come duplicato di
quanto già attivo nel gruppo consiliare dedicato, viene richiesto di approfondire la questione con i
referenti.
7. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi
Vengono presentate le richieste di convenzione pervenute da parte di:
1. Amalo Arcenciel – Ass.ne di volontariato
2. Associazione SNODI
3. Associazione Spazio Iris
4. Azienda Sociale Sud Est Milano - A.S.S.E.M.I.
5. Azienda Speciale consortile Comuni Insieme
6. Azienda Speciale Consortile Medio Olona – Servizi alla Persona
7. C.I.S.L. F.P. Lombardia
8. CBM (Centro per il Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare) – Coop. Soc. a r.l. Onlus
9. Comune di Bergamo
10. Comunità Sociale Cremasca
11. Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale
12. Consorzio Pubblico Servizio alla Persona
13. Cooperativa Albatros
14. Cooperativa Sociale Cogess
15. Cooperativa Sol.I - Centro Come. Te
16. Crinali Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
17. CTA - Centro di Terapia dell'Adolescenza s.c.r.l. onlus
18. Davide onlus - Cooperativa Sociale a r.l.
19. Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
20. Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus
21. Formel S.r.l.
22. IRS – Istituto per la Ricerca Sociale
23. Mete noprofit
24. Provincia di Bergamo
25. Provincia di Brescia (tramite CFP Giuseppe Zanardelli)
26. Provincia di Como
27. Provincia di Cremona
28. Sercop a.s.c.
29. Sike Società Cooperativa
30. UEPE Como
31. Università Milano-Bicocca
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Il Consiglio prende atto e approva convenzioni e attività formative inerenti.
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 nelle sedute del 15, 20 e 29
maggio 2014 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti
attribuiti (allegato n. 1) alle attività formative organizzate in collaborazione o in convenzione con il CROAS
Lombardia.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
Spinelli aggiorna che la commissione sta lavorando sui criteri per poter concedere gli esoneri. La materia è
complessa e la commissione necessita ulteriormente di tempo per poter approfondire vari aspetti ed
implicazioni. La Commissione porterà prossimamente alcune proposte.
8. patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alle seguenti iniziative:
·
·
·

Ass.ne Spazio Iris – seminario “Aggiornamenti e criticità in materia di affidamento condiviso”,
Cremona (CR), 20 giugno 2014;
Ass.ne Spazio Iris – seminario “Aggiornamenti e approfondimenti in materia di affidamento dei
figli”, Brescia (BS), 30 giugno 2014;
Federserd – convegno “La persona con problematiche di abuso o dipendenza. Prospettive di
intervento tra rete dei servizi, strategie di trattamento, esigibilità e disponibilità delle cure”,
Milano, 5 e 6 giugno 2014

10. varie ed eventuali
Nulla da trattare.

La seduta di Consiglio si chiude alle ore 17,30

Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
dr.ssa 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 30.05.2014
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 nelle date 15, 20 e 29 maggio 2014.
Sulla base Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed in
vigore dal 13/02/2014, ha proceduto a visionare le richieste pervenute da parte di soggetti di varia natura per
l’accreditamento di eventi e attività costituenti Formazione Continua per gli assistenti sociali, organizzati in
collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi organizzati in collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia che si
realizzeranno nel 2014
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
n.

107

ente richiedente
C.T.A. - Centro di Terapia
dell'Adolescenza - scrl ONLUS
AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO A.S.S.E.MI.
Sercop - Azienda Speciale Consortile
Provincia di Bergamo settore Affari
Generali e Politiche Sociali
CTA - Centro di Terapia
dell'Adolescenza

111

IRS - Istituto per la Ricerca Sociale

113

Provincia di Cremona

114

Provincia di Cremona

115

Provincia di Cremona
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona
di Viadana
CBM - centro per il Bambino
Maltrattato
CBM - centro per il Bambino
Maltrattato
CBM - centro per il Bambino
Maltrattato
Formel S.p.A.

93
98
104
106

137
140
141
142
159

titolo evento

tipologia

data inizio

data fine

crediti

Adozione, adolescenza e ricerca delle origini
La non autosufficienza in una famiglia e in una
società che cambia
La nuova normativa ISEE
Diritti… Fragili. Diritti dei Bambini. Le tutele delle
fragilità

Corso

10/3/14

17/4/14

20

Convegno
Corso

28/2/14
25/2/14

28/2/14
26/2/14

5
8

Corso

10/3/14

25/9/14

18

26/1/14

20/12/15

20 per il 2014

15/4/14

2/12/14

20

6/3/14

17/4/14

12

25/2/14

15/4/14

12

19/3/14

23/4/14

12

Corso di Mediazione Familiare Sistemico
Corso
Corso di supervisione rivolto agli assistenti sociali
dell'UEPE Regione Lombardia su bando INPS
Supervisione
Benestare per star bene. Comunità territoriali e
assistenza familiare: costruire un patto per il futuro
- Ambito territoriale di Cremona
Corso
Benestare per star bene. Comunità territoriali e
assistenza familiare: costruire un patto per il futuro
- Ambito territoriale di Crema
Corso
Benestare per star bene. Comunità territoriali e
assistenza familiare: costruire un patto per il futuro
- Ambito territoriale di Casalmaggiore
Corso
Laboratorio sul nuovo lavoro di comunità

Corso

31/3/14

9/6/14

20

La normativa sulla tutela del minore
Il primo step del procedimento di tutela: la
segnalazione
Il secondo step del procedimento di tutela: come
scrivere la relazione
Work-life balance e benessere organizzativo

Corso

12/3/14

13/3/14

12

Seminario

27/3/14

27/3/14

6

Seminario
Corso

10/4/14
5/3/14

10/4/14
12/3/14

6
10

7

n.
169

ente richiedente
Comune di Bergamo

187

Crinali Coop. Soc.

188

Crinali Coop. Soc.
Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro - Onlus
Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro - Onlus
Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro - Onlus

191
192
193

titolo evento
Il nuovo ISEE
Giornata di formazione alla clinica transculturale
con il Dottor Isam Idris
Corso annuale di formazione in clinica
transculturale

tipologia
Corso

data inizio
14/3/14

data fine
14/3/14

crediti
6

Corso

29/3/14

29/3/14

6

Corso

28/3/14

14/3/15

20 per il 2014

La sfida dei diritti
L'apporto pedagogico nel percorso di cura di
persone anziane istituzionalizzate

Corso

9/4/14

9/4/14

7

Corso

8/5/14

8/5/14

4

Famiglie? Meglio non parlarne!

Corso

Corso

14/5/14
I ed: 8/4/14 II ed.
16/9/14

8

I legami famigliari di fronte alla perdita (lutto)

14/5/14
I ed: 8/4/14
- II ed.
16/9/14

7 per edizione

Corso

13/6/14

13/6/14

8

Corso

26/9/14

26/9/14

7

Corso

6/11/14

7/11/14

14

Corso

3/4/14

5/4/14

20

Supervisione
Seminario

27/1/14
15/4/14

31/12/14
15/4/14

20
3

Corso

12/4/14

21/6/14

20

198

Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro - Onlus
Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro - Onlus
Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro - Onlus
Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro - Onlus

199

Fondazione Istituto Ospedaliero di
Sospiro - Onlus

203
217

Cooperativa Davide
Cogess

230

AMALO Arcenciel

Introduzione alla Comunicazione Aumentativa
Il bene e il male nei bambini: comprendere e
gistire l'aggressività e il bullismo in età evolutiva
Benessere individuale, organizzativo e sociale
attraverso lo sviluppo delle competenze
Applied Behavior Analysis: workshop intensivo su
procedure e tecniche comportamentali per la
disabilità
Percorso di supervisione alle assistenti sociali
comunali dell'area minori di Busto Arsizio
I servizi domiciliari: raccontare e raccontarsi
Il Facilitatore nei gruppi di auto mutuo aiuto: corso
teorico-esperienziale

241

Ass.ne GeA

La diffusione della mediazione familiare in Italia:
individuare gli ostacoli per superarli

250

Coop. Crinali

251

Provincia Como

252

Provincia Como

253

Provincia Como

254

Provincia Como

255

Provincia Como

257

Comune Bergamo

258

CISL FP Lombardia

260

CTA - Centro di Terapia
dell'Adolescenza

264

Mete noprofit

267

Ass.ne Giustizia Mite

269

Ass.ne GeA

270

IRS - Istituto per la Ricerca Sociale

271

IRS - Istituto per la Ricerca Sociale

272

Expopoint

275

Provincia Brescia

276
284

Consorzio Consolida
IRS - Istituto per la Ricerca Sociale

194
195
197

Convegno

14/6/14

14/6/14

6

10/4/14

10/4/14

6

17/1/14

11/7/14

20

13/1/14

16/6/14

20

20/1/14

10/11/14

20

10/4/14

10/4/14

5

20/2/14

11/12/14

20

10/5/14

14/6/14

15

9/5/14

9/5/14

8

6/5/14

6/5/14

7

22/5/14

22/5/14

3

11/10/14

5/12/15

20

20/5/14

20/5/14

3

28/5/14

28/5/14

3

Corso

15/4/14

14/5/14

18

Congresso

5/6/14

6/6/14

Corso

26/9/13

22/11/13

12
N.A. (evento
del 2013)

Corso
Corso

20/5/14
23/5/14

17/6/14
30/5/14

12
12

Adolescenza e migrazione
Convegno
Attività di supervisione professionale - Lomazzo
2014
Supervisione
Attività di supervisione professionale - Mariano
Comense 2014
Supervisione
Attività di supervisione professionale - Porlezza
2014
Supervisione
Il nuovo indicatore della Situazione Economica
Equivalente - I.S.E.E.
Seminario
Gruppo di lavoro multiprofessionale in tema di
Formazione
violenza domestica
sul campo
La storia come sintomo. Riconoscere la sofferenza
di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di violenze o di
torture nei percorsi di cura e di supporto psicosociale
Corso
La persona che entra in relazione con gli altri:
aspetti critici da superare e potenzialità da
sviluppare
Convegno
Sostenere i figli di genitori fragili.
Come lavorare con i genitori con problemi
psichiatrici e con i loro figli
Corso
Conversazioni in compagnia "La persona in azione"
- secondo incontro
Seminario
Corso di Alta Formazione per Mediatore Familiare I anno
Corso
Come orientarsi tra percorsi di pacificazione delle
relazioni familiari: la pratica collaborativa e la
mediazione familiare
Seminario
La programmazione Europea 2014/2020: quali
opportunità per il sociale?
Seminario
Progettare e valutare in tempo di crisi - III edizione
La persona con problematiche di abuso o
dipendenza
Il lavoro sociale di rete per affrontare il fenomeno
emergente relativo alle nuove povertà - ambito 4
Fuori come va? Percorsi di supported housing e di
integrazione sociale
Metodologia, tecniche e strumenti per la

8

n.

ente richiedente

285
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286

Expopoint

288

ASSEMI

289

Fondazione Sacra Famiglia

290

Coop. Albatros

291

Coop. La Strada

292

Coop. La Strada

295

Cooperativa SOL.I - Centro Come.Te

296
298

Sercop
ASC Comuni Insieme per lo Sviluppo
Sociale

301

Consorzio Progetto Solidarietà

304

Ass.ne Snodi

306

Università degli Studi di Milano-Bicocca

307

Comunità Sociale Cremasca ASC

328
335

UEPE Como - Lecco - Sondrio - Varese
Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus

336

Sike Società Cooperativa

titolo evento
progettazione sociale
Metodologia, tecniche e strumenti per la
valutazione sociale
Famiglia, casa e cura. La centralità degli aspetti
sociali e familiari
per il futuro delle cure palliative domiciliari

tipologia

data inizio

data fine

crediti

Corso

4/6/14

16/6/14

12

Convegno

11/11/14

11/11/14

4

Supervisione clinica anno 2014
Percorso formativo per operatori del case
management e del progetto individuale della
persona disabile
Incontrarsi per casa. Dentro le trame e le fragilità
della famiglia tra mandato sociale e quotidianità
educativa
Le novità legislative in tema di responsabilità
genitoriale e le ricadute nel campo della tutela del
minore
Percorso di confronto in equipe su interventi di
presa in carico psicosociosanitario legata a
problematiche relazionali familiari
Nella "TERRA DI MEZZO": interventi psicologici e
giuridici in tema di conflittualità e affidamento dei
figli
Gestire il sostegno economico con le persone in
difficoltà
Il nuovo indicatore della Situazione Economica
Equivalente - I.S.E.E.
La gestione delle situazioni multiproblematiche nei
servizi sociali
Stage di formazione alla pratica della mediazione
umanistica

Supervisione

3/3/14

10/11/14

18

Corso

8/4/14

8/7/14

20

Convegno

14/6/14

14/6/14

6

Corso

8/5/14

8/5/14

6

Corso

6/5/14

14/7/14

20

Convegno

22/5/14

22/5/14

4

Corso

29/5/14

8/10/14

20

Corso

15/5/14

15/5/14

3

Corso

8/5/14

11/12/14

20

Corso

7/6/14

8/6/14

Il tirocinio come pratica situata
La riforma del nuovo ISEE, ai sensi del DPCM 5
dicembre 2013 n.159
Legge 28/04/2014 n.67 "Sospensione del
procedimento con messa alla prova dell'imputato"
Le cure palliative nella SLA: perché, come e quando
Il Giudice onorario e il Tribunale per i minorenni:
attività e competenze in un contesto
multidisciplinare

Seminario

6/6/14

6/6/14

16
4 formativi + 4
deontologici

Corso

5/6/14

26/6/14

8

Corso
Corso

22/5/14
12/6/14

22/5/14
13/6/14

4
17

Corso

10/10/14

28/11/14

20

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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