
 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali Regione Trentino Alto Adige-Sudtirol 2020 

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

dei consigli regionali dell’ordine  

A fare da sfondo al piano dell’offerta formativa (POF) dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

Regione Trentino-Alto Adige-Sudtirol del 2020 sta la volontà da parte del Consiglio con la 

Commissione per l’Accreditamento della Formazione Continua e la Commissione 
Comunicazione e€ partecipazione di sostenere lo sviluppo di conoscenze e competenze proprie 

della professione coniugandolo alla promozione della cultura della professione. Ogni evento è 

stato pensato come occasione di approfondimento fra esperti, dando quindi la precedenza a 

modalità formative interattive/laboratoriali. 

 

Convegni/seminari 

Seminario 
TRENTO/BOLZANO 
La pratica dei diritti nel 
lavoro dell’assistente 
sociale 

Quali sono le responsabilità 
degli assistenti sociali oggi 
nei confronti delle persone 
di cui si fanno carico? 
La concretezza operativa 
del diritto in relazione alle 
esperienze vissute 
nell’ambito del proprio 
lavoro 
 

Gennaio/Febbraio 2020  
Relatore: 
Avv. Massimiliano Gioncada  

Convegno 
TRENTO 
World Social Work Day 

Nella settimana dedicata al 
WSWD, convegno 
conclusivo del progetto  
Servizi sociali nel rapporto 
con le comunità: memorie 
professionali dagli anni 50 
del Novecento alla 
contemporaneità che  con 
una serie di video interviste 
a testimoni privilegiati ha 
ricostruito la storia del 
Servizio Sociale in Trentino 
Alto Adige dal dopoguerra a 
oggi  
 

17 marzo 2020 
 

Convegno 
BOLZANO 

Una giornata aperta a tutti 
gli assistenti sociali, agli 
altri ordini professionali, 

20 maggio 2020 
Relatrici: Gruppo Sente-
mente 



 

Giù le mani dai vecchi – 
evento 2020 in tour  
 

alle residenze per anziani, 
ai servizi sociosanitari, alle 
cooperative sociali, alle 
associazioni di volontariato, 
ai sindacati, alle 
amministrazioni comunali  
 

Ciclo di seminari di 
formazione  
TRENTO 
La ricerca incontra la 
pratica professionale:  
nuove frontiere e nuovi 
interrogativi del lavoro 
dell’assistente sociale 
 
 

In collaborazione con 
l’Università degli studi di 
Trento si intende avviare 
un percorso di riflessione 
pluriennale sui 
cambiamenti e le nuove 
sfide del lavoro 
dell’assistente sociale.  
A ogni relatore verrà 
affiancato un professionista 
assistente sociale 
 
 
 

1 – prima settimana marzo 
2020 
Genitorialità 
multiproblematiche  
Relatrice: prof.ssa Silvia 
Fargion (Dipartimento di 
scienze cognitive, Rovereto) 
2- prima settimana maggio 
2020 
Nuove forme di intervento 
nel lavoro con gli anziani e i 
loro famigliari 
Relatore: prof. Cristiano Gori 
(Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale, Trento)  
3- prima settimana 
settembre 2020 
Il lavoro di comunità nella 
pratica quotidiana della 
professione 
Relatore: prof. Luca Fazzi 
(Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale, Trento) 
4 – ultima settimana 
novembre 
L’evoluzione degli interventi 
con i minori  
Relatrice: prof.ssa Teresa 
Bertotti (Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale, 
Trento) 
 

TRENTO  
Festival delle professioni  

In collaborazione con Gi. 
Pro, il Piano d’ambito dei 
giovani professionisti del 
Trentino offre una serie di 
appuntamenti dedicata 
all’incontro tra il mondo del 
lavoro e le nuove 
generazioni 
 

Periodo novembre 2020 



 

Progetti di formazione 

Laboratorio di pratica 
riflessiva 
TRENTO 
Le emozioni degli assistenti 
sociali 

Il laboratorio mira a far 
sperimentare ai 
partecipanti alcune 
strategie riflessive per 
esplorare ed esprimere le 
proprie emozioni nella 
convinzione che ciò possa 
promuovere non solo il 
benessere degli assistenti 
sociali, ma anche 
indirettamente quello dei 
loro utenti 
Con il laboratorio si intende 
dare vita a un gruppo 
permanente di lavoro 
dell’Ordine, SOS 
professionisti, volto 
all’analisi e 
fronteggiamento delle 
situazioni di stress emotivo 
 

Trento 
Febbraio 2020 

Progetto laboratoriale FILM  
TRENTO  
Aiutanti e aiutati: incontro di 
esperienze di vita, bisogni, 
attese e desideri nella 
ricerca di un maggior 
benessere 

Un percorso organizzato da 
assistenti sociali per 
assistenti sociali volto a 
sollecitare, 
problematizzare, 
interrogare l’esercizio del 
ruolo professionale 
nell’incontro con la 
sofferenza che spesso arriva 
nei luoghi di lavoro 
 

4 incontri di 3 ore con visione 
di film e dibattito.  
Periodo realizzazione 
primavera 2020 

Percorso espressivo 
TRENTINO ALTO ADIGE 
RinnovAzione: usciamo dai 
luoghi comuni 

È fondamentale, in 
quest'epoca di informazione 
veloce e poco approfondita 
(dove le fake news e gli 
haters sono alla ribalta) 
rinnovare l’immagine e 
valorizzare la professione 
Il percorso sarà preceduto 
da un’indagine conoscitiva 
relativa all’immagine che gli 
altri professionisti hanno 
dell’assistente sociale con il 
contributo di una stagista 

Aprile-Maggio 2020 
Percorso Espressivo sugli 
stereotipi (4 incontri più 
rappresentazione degli esiti) 
Maggio-Ottobre 2020 
realizzazione pubblicazione 
ed organizzazione convegno 
Novembre 2020 Convegno 
formativo e di lancio del 
materiale grafico (durante il 
Festival delle Professioni 
2020) 



 

della LM MOVASS 
dell’Università di Trento   
 

Progetto interdisciplinare 
TRENTO 
Lavorare insieme fra 
professionisti del sociale 

Un percorso di 
apprendimento reciproco di 
conoscenze e rispettive 
competenze nel proprio 
ambito di intervento fra 
assistenti i sociali che si 
occupano della tutela 
minori ed educatori delle 
comunità di accoglienza 
 

Serie di incontri laboratoriali 
Periodo primavera 2020 

Percorso laboratoriale 
TRENTINO  
Prendiamoci un caffè, 
parliamo di valori 
Il nuovo codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Il codice deontologico è lo 
strumento con cui 
l’assistente sociale orienta il 
proprio intervento nei 
confronti del singolo, 
gruppo, famiglia e società. 
Il percorso di formazione 
prevede il coinvolgimento 
di tutta la comunità 
professionale del Trentino 
  

Serie di laboratori di parola 
autogestiti sulla base di 
domande stimolo individuate 
dalla commissione etica e 
deontologia da aprile a 
ottobre 2020 sul territorio  
Convegno finale a dicembre 
di presentazione dei lavori 
prodotti dai singoli gruppi  

Percorso laboratoriale 
ALTO ADIGE 
Prendiamoci un caffè, 
parliamo di valori 
Il nuovo codice deontologico 
dell’assistente sociale 

Il codice deontologico è lo 
strumento con cui 
l’assistente sociale orienta il 
proprio intervento nei 
confronti del singolo, 
gruppo, famiglia e società. 
Il percorso di formazione 
prevede il coinvolgimento 
di tutta la comunità 
professionale dell’Alto 
Adige Südtirol nella 
traduzione del testo in 
lingua tedesca. 
Un’occasione per riflettere 
criticamente sul significato 
della professione 
 

Serie di laboratori di parola 
autogestiti sulla base di 
domande stimolo individuate 
dalla commissione etica e 
deontologia da aprile a 
ottobre 2020 sul territorio  
Convegno finale a dicembre 
di presentazione dei lavori 
prodotti dai singoli gruppi  

Laboratorio formativo 
Trento/Bolzano 
Il metodo dell’equivalenza 
per affrontare i conflitti 

Comprendere le dinamiche 
dei conflitti e trasformarli: il 
metodo dell'equivalenza nel 
quotidiano della 
professione  
 

Autunno 2020 



 

Appuntamenti formativi dell’Ordine 

Assemblea iscritte/i all’Albo 
professionale 

Bilancio dell’attività svolta 
dall’Ordine regionale e 
prospettive future 
 

Marzo/aprile 2020 

Incontro neoiscritti 2020 Ruolo, funzioni e 
responsabilità dell’Ordine e  
delle/degli dell’iscritte/i 
 

Febbraio 2020 

Prepariamoci all’esame di 
stato sessioni 2020 

Ruolo e funzioni del 
competente della 
commissione esame di stato 
 

Marzo 2020 

 

 

 


