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Piano dell’offerta formativa CROAS Trentino Alto Adige-Sudtirol 2019  

Regolamento per la Formazione continua ai sensi del dpr 137/12 art 15, punto 2 Attribuzioni dei 

consigli regionali dell’ordine  

Il piano dell’offerta formativa (POF) dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Trentino-Alto Adige-

Sudtirol prosegue anche nel 2019 nel proprio intento di offrire ai propri iscritti una formazione che 

punta al rinforzo di conoscenze e competenze proprie della professione con specifica attenzione 

all’ordinamento professionale e alla deontologia: a prescindere dal contesto in cui la professione 

venga esercitata.  

Accanto alle attività di formazione e aggiornamento continuo organizzate in collaborazione con i 

Corsi di Laurea di Servizio Sociale di Bressanone e Trento, la Commissione per l’Accreditamento 

della Formazione Continua ha programmato l’attività formativa tenendo conto di due modalità di 

organizzazione degli eventi, una ad ampio raggio, rivolta cioè alla comunità professionale tutta e 

una  mirata, rivolta a target specifici di iscritti. 

Nella formazione ad ampio raggio rientrano: 

✓ il World Social Work Day. Il tema di quest’anno e l’anno prossimo sarà Promoting the 

Importance of Human Relationships. L’evento in programma per il 19 marzo prevede una 

riflessione a tutto tondo dedicata ad alcune suggestioni che portino a ragionare i 

partecipanti sulla qualità della propria relazione con l’altro; 

✓ l’Assemblea annuale degli iscritti in primavera, con la partecipazione degli iscritti nella 

definizione delle azioni programmatiche dell’Ordine; 

✓ la Seconda Conferenza Italiana di Servizio Sociale prevista a Trento il 31 maggio – 1 giugno 

di cui Ordine è partner.  

✓ il Festival delle professioni organizzato in collaborazione con il Gi.Pro, il Piano d’ambito dei 

giovani professionisti del Trentino, il primo week end di ottobre. 

Per quanto riguarda gli incontri di formazione mirata si svolgeranno: 

✓ nell’ambito del protocollo stipulato fra i Cnoas e Agevolando, a gennaio il focus group 

rivolto agli assistenti sociali che si occupano di tutela minori finalizzato alle proposte di 

formazione in maggio/giugno e il 22 febbraio il primo Festival dei Care Leavers; 

✓ nel mese di febbraio la formazione per i colleghi più giovani sulla co-costruzione della 

relazione di aiuto (previsti quattro incontri a cadenza quindicennale della durata di 6 ore 

ciascuno) e sulla sua manutenzione. Sulla scorta di questa formazione verrà organizzato a 

partire dall’autunno uno sportello Sos Ordine per il supporto metodologico e deontologico 

dei colleghi che ne facciano richiesta; 

✓ in primavera l’incontro di formazione dedicata ai neoiscritti, e il corso la preparazione come 

componente della commissione esame di stato; 
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✓ il primo ottobre, in occasione della giornata internazionale delle persone anziane, una 

formazione contro l’ageismo per sensibilizzare contro gli stereotipi negativi che possono 

portare alla discriminazione verso le persone anziane; 

✓ in autunno la formazione interdisciplinare in accordo con l’Ordine dei Giornalisti, Avvocati, 
Ostetriche.  

 

mailto:segreteria@ordineastaa.it
mailto:segreteria@ordineastaa.it
mailto:segreteria@ordineastaa.it
file:///C:/Users/angela/Desktop/C%20R%20O%20A%20S/MODULI/www.ordineastaa.it

