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Oggetto: piano offerta formativa 2018 Ordine del Assistenti Sociali Regione Trentino 

Alto Adige 

 
 

 

La scelta delle proposte formative dell’Ordine del Assistenti Sociali Regione 

Trentino Alto Adige per l’anno 2018 va nella direzione di promuove fra gli iscritti il senso di 

appartenenza a una comunità professionale che negli ultimi anni si rileva è venuto meno. 

In questo senso le attività proposte, oltre a riproporre appuntamenti fissi come l’assemblea 

degli iscritti, l’incontro con i neo iscritti, il Social Work day e la formazione ai candidati per 

la commissione esame di stato, si orienteranno innanzitutto verso proposte che diano 

spazio ai contributi dei singoli iscritti alla diffusione della cultura professionale 

(collaborazione in ricerche di tesi, pubblicizzazione di articoli e libri) e quindi verso eventi 

la cui organizzazione sarà curata in collaborazione con gli enti che sono maggiormente 

impegnati nella promozione di iniziative rivolte agli assistenti sociali in regione (Azienda 

Sanitaria Trento e Bolzano, Province Autonome Trento e Bolzano, Università degli studi di 

Trento, Libera Università di Bolzano e Fondazione De Marchi). L’intento è quello di 

proporre approfondimenti multidisciplinari ad ampio raggio volti a rinforzare e aggiornare 

le conoscenze e le competenze dei professionisti. In allegato proposta del Piano. 

 

  Presidente della Commissione F.C. 

               Manuela Silvestri 
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Piano Offerta Formativa 2018 Ordine Assistenti Sociali Regione Trentino Alto Adige 
  

N. Proposta formativa Periodo Contenuti 

1 
Incontro informativo con i 
neo iscritti  

Aprile 
Ottobre 

 

Organizzazione e funzionamento dell’Ordine 

professionale, del Consiglio di Disciplina Territoriale e 

le Commissioni interne all’Ordine professionale 

2 World Social Day Marzo  

 
Tema indicato dall’edizione annuale del WSD. 
L'evento formativo sarà proposto in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Trento e sarà proposto agli 
studenti del corso di laurea triennale e magistrale, 
nonché a tutti professionisti iscritti all'Albo 
professionale regionale  

3 

Incontro formativo per i 
candidati a commissario 
dell'esame di stato per 
l'abilitazione alla professione 

Maggio 

 
Svolgimento dell'esame di stato (prove, contenuti) 
Ruolo e funzioni del commissario dell'esame di stato  
Presentazione delle esperienze dei colleghi che hanno 
già svolto il ruolo di commissario  

4 

La Storia del Servizio Sociale 
in TAA dagli anni '90 ai giorni 
nostri attraverso la 
narrazione dei Consigli in 
TAA 
Assembla degli iscritti 
dell’Ordine 

 
 
 

Maggio  

 
In occasione del venticinquesimo anno dell'istituzione 
dell'Ordine degli Assistenti Sociali Professionale un 
momento di riflessione sui cambiamenti del servizio 
sociale dagli anni 90 a oggi attraverso la storia dei 
Consigli in TAA. Guardare indietro per guardare avanti 
Assemblea ordinaria degli iscritti 

5 

 
Gli anziani e il servizio 
sociale nella riforma trentina 
del "welfare anziani" 

 
 
Settembre 

 
Un incontro sulla condizione anziana e servizi sociali 
alla luce della riforma provinciale del Welfare anziani   

 
6 

 
Esiti della ricerca 
sull'aggressività nei confronti 
degli assistenti sociali 

 
 
 

Fine 
ottobre  

 

Presentazione della ricerca sull'aggressività nei 
confronti degli assistenti sociali secondo il format 
proposto. Seconda parte gruppi di lavoro con 
rappresentanti dei sindacati, Consorzio dei Comuni, 
PAT e PAB 

  
7 

Formazione sul ruolo 
dell'Assistente Sociale nelle 
emergenze 

 
 
 

Dicembre 

 
Formazione congiunta CROAS – ASPROC – 
PROTEZIONE CIVILE PAT sul ruolo, competenze e 
modalità di intervento degli assistenti sociali nelle 
nuove emergenze alla luce delle esperienze sinora 
maturata  

 
8 

Formazione congiunta con 
Ordine Giornalisti del TAA  

 
Autunno 

 
Formazione congiunta con l'Ordine Giornalisti del TAA 
per una riflessione sul tema dei servizi sociali fra diritto 
di cronaca e diritto di informazione 
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