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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali Regione Trentino-Alto Adige-Sudtirol 2021 

Regolamento per la Formazione continua ai sensi del dpr 137/12 art 15, punto 2 Attribuzioni dei 
consigli regionali dell’ordine  

Come per i precedenti piani, l’offerta formativa (POF) dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione 
Trentino-Alto Adige-Sudtirol relativa al 2021 esprime l’intento 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 
coniugandole alla promozione della cultura della professione. Gli eventi manterranno pertanto 
come obiettivo primario quello di rappresentare un’occasione di approfondimento fra esperti, 
privilegiando le modalità formative interattive/laboratoriali. 

 
 
DATI DI CONTESTO 
ISCRITTI ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE -SUDTIROL 
 

 SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

DONNE 370 372 742 

UOMINI 27 33 60 

 
Iscritti a settembre 2020  
 

Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

Donne <35 72 156 228 

Donne 35<65 292 205 497 

Donne>65 1 0 1 

Totale 366 361 727 

 
 

Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

Uomini <35 4 8 12 

Uomini 35<65 22 23 45 

Uomini >65 1 0 1 
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Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

Totale 27 31 58 

 
 
Dati iscritti al 31 dicembre di ogni anno 
 

Età 2020 2019 2018 

<35 255 246 223 

35<65 545 496 504 

>65 2 4 3 

Totale  802 746 730 

 
Dati iscritti al 31 dicembre di ogni anno 
 

Iscrizione Albo 2020 2019 2018 

<1 anno 82  38 31 

1<5 anni 119 101 104 

5<10 anni 146 132 141 

>10 anni 455 745 454 

 
Dati iscritti 790 per ambiti di lavoro al 31.12.2020 

 
AMBITO TOTALE 

Non dichiarato - Altro 52 

Associazioni 54 

Collaborazioni 7 

Cooperative 71 

Docenza 9 

Ente Locale 437 

Fondazioni 7 
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AMBITO TOTALE 

Imprese sociali 9 

INAIL 4 

Inoccupato 39 

INPS 0 

IPAB 10 

Libera professione 4 

Ministero lavoro 0 

Ministero Giustizia 17 

Ministero Interno 1 

Pensionato 5 

Sanita’ 69 

 
 

Condizione 
occupazionale 

totale 2020 totale 2019 totale 2018 

Occupato come 
Assistente Sociale 

638 non ricavabile non ricavabile 

Disoccupato (già 
occupato, ma che ha 
perso lavoro) 

26 non ricavabile non ricavabile 

Non occupato (mai 
lavorato) 

25 non ricavabile non ricavabile 

Occupato in altro settore 107 non ricavabile non ricavabile 

Pensionato 5 non ricavabile non ricavabile 
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POTOCOLLI/CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA 
 

 AL 31.12.2018 AL 31.12.2019 AL 31.12.2020 

CONVENZIONI/ 
PROTOCOLLI 

21 29 38 

 
RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI 

 

 AL 31.12.2018 AL 31.12.2019 AL 31.12.2020 

ACCREDITAMENTO 
CONCESSO 

225 232 131 

ACCREDITAMENTO 
NEGATO 

8 10 14 

RICHIESTE DI 
ESONERO CONCESSO 

112 93 100 

RICHIESTE DI ESONERO 
NEGATO 

14 35 28 

DOMANDE EX POST 
CONCESSO 

481 529 342 

DOMANDE EX POST 
NEGATO 

181 126 42 

 
Richieste patrocinio concesso: NR. 3 
 
Richieste patrocinio non concesso: NR. 1 
 
Eventi accreditati organizzati dal Croas: NR. 4 
 
Eventi accreditati organizzati in partenariato/collaborazione con il CNOAS: NR. 0 
 
Eventi accreditati organizzati in partenariato/collaborazione con Fondazione 
nazionale/Fondazione regionale: NR. 0 
 
Eventi accreditati organizzati in partenariato/collaborazione con altri CROAS: NR. 1 
 
Modalità di rilevazione del fabbisogno/interesse formativo: la rilevazione del fabbisogno e 
interesse formativo e l’organizzazione degli eventi avviene di concerto fra la Commissione 
Accreditamento e Formazione Continua e Commissione Comunicazione Partecipazione e con le 
segnalazioni delle/degli iscritti. 
 
Modalità di svolgimento della formazione: se consentito in presenza o in modalità webinar 
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Sedi di svolgimento degli eventi formativi: Provincia Autonoma di Trento e Bolzano 
 
Disponibilità di spesa per la formazione - Risorse in bilancio preventivo: 4000 euro 
 

*** 
 
PROPOSTE FORMATIVE 
 
• Tecnico professionale  

Il lavoro sociale: storia e prospettive + I servizi sociali nel rapporto con le comunità: memorie 
professionali dagli anni 50 del Novecento alla contemporaneità (Mostra virtuale) 
WSWD 2021 Ubuntu: rafforzare la solidarietà sociale e la connessione globale 
RinnovAzione: usciamo dai luoghi comuni 
Lavorare insieme fra professionisti del sociale 

 
• Etico-deontologico 

Prendiamoci un caffè, parliamo di valori. Il nuovo codice deontologico dell’assistente sociale 
Evento conclusivo percorso studio codice deontologico 

 
• Teorico scientifico 

Come affrontare e gestire al meglio le comunicazioni e le negoziazioni professionali on line nel 
tempo del distanziamento – Aggiornato al tema della fatica 
Silver (co)housing. Forme abitative per un’anzianità attiva 
Riflessioni sulla Ricerca Ruolo e qualità del servizio sociale nell’attività di tutela dei minorenni 
Pratica Collaborativa e le ADR , metodi di gestione del conflitto fuori dal Tribunale 

  
• Amministrativo-gestionale legislativo 

La pratica dei diritti nel lavoro dell’assistente sociale 
 
 Comunicazione e coinvolgimento degli iscritti 

Festival delle professioni 
Storie di Ordinaria fragilità. Salotti letterari virtuali. Seconda edizione anno 2021 
Prepariamoci all’esame di stato sessioni 2021 
Incontro con i neoiscritti 2021 
Assemblea annuale 2021 
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TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2021 
 

Attività formativa Articolazione della 
formazione  

Soggetti formativi 
coinvolti 

Periodo di erogazione 
presunte 

Come affrontare e gestire 
al meglio le 
comunicazioni e le 
negoziazioni professionali 
on line nel tempo del 
distanziamento – 
Aggiornato al tema della 
fatica 

Evento Webinar Croas e Avvocato 
Elisabetta Valentini – 
professionista 
collaborativo 

Febbraio 2021 

Il lavoro sociale: storia e 
prospettive 
 
I servizi sociali nel 
rapporto con le comunità: 
memorie professionali 
dagli anni 50 del 
Novecento alla 
contemporaneità  

Evento Webinar Croas , Corso di Laurea 
Servizio Sociale Trento, 
SOSTOSS, Istituto LUCE 

16 aprile 2021 
 

Mostra Virtuale   

World Social Work Day 
Ubuntu: rafforzare la 
solidarietà sociale e la 
connessione globale 
Parole che uniscono 

Evento Webinar Croas e Corsi di Laurea 
Servizio Sociale Trento e 
Bressanone 

16 marzo 2021 
 

RinnovAzione: usciamo 
dai luoghi comuni 

Focus group Croas e Gi. Pro (rif. Piano 
d’ambito dei giovani 
professionisti del 
Trentino) 

Gennaio 2021 

Evento webinar Primavera 2021 

Lavorare insieme fra 
professionisti del sociale 

Evento Webinar Croas e Coopertaiva 
sociale Kaleidoscopio 

Maggio 2021 

Prendiamoci un caffè, 
parliamo di valori. Il 
nuovo codice 
deontologico 
dell’assistente sociale 
 
Evento conclusivo 
percorso studio codice 
deontologico 

Focus group 
 
 
 
 

 
 
 
Croas e Corsi di Laurea 
Servizio Sociale Trento e 
Bressanone 
 

Gennaio-maggio 2021 

Evento Webinar Maggio 2021 

Silver (co)housing. Forme 
abitative per un’anzianità 
attiva 
 

Evento Webinar Croas, Ordine degli 
Architetti e Gi. Pro 

4 marzo 2021 
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Attività formativa Articolazione della 
formazione  

Soggetti formativi 
coinvolti 

Periodo di erogazione 
presunte 

Riflessioni sulla Ricerca 
Ruolo e qualità del servizio 
sociale nell’attività di 
tutela dei minorenni 

Evento Webinar Croas e e Corsi di Laurea 
Servizio Sociale Trento e 
Bressanone 

Giugno 2021 

La pratica dei diritti nel 
lavoro dell’assistente 
sociale 

Evento Webinar 
 

Croas e legale Croas Settembre 2021 
 

Pratica Collaborativa e le 
ADR , metodi di gestione 
del conflitto fuori dal 
Tribunale 

Evento Webinar 
 

Croas e Practice group del 
Trentino Alto Adige 

Ottobre 2021 

Festival delle professioni Eventi Webinar Croas e Gi. Pro (rif. Piano 
d’ambito dei giovani 
professionisti del 
Trentino) 

Novembre 2021 

Storie di Ordinaria 
fragilità. Salotti letterari 
virtuali. Seconda edizione 
anno 2021 

Evento Webinar CNOAS e Croas – evento 
interregionale 

Tutto l’anno, l’ultimo 
venerdì di ogni mese 

 

*** 
 

 Come affrontare e gestire al meglio le comunicazioni e le negoziazioni professionali 
on line nel tempo del distanziamento – Il tema della fatica – Evento Webinar 
Competenze, tecniche e strategie necessarie per utilizzare le risorse tecnologiche e integrarle nel 
futuro della negoziazione senza perdere la qualità della comunicazione. 
 

 Il lavoro sociale: storia e prospettive -Evento Webinar/Mostra virtuale 
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. Lancio Mostra Virtuale 
 

 WSWD 2021 Ubuntu: rafforzare la solidarietà sociale e la connessione globale – 
Parole che uniscono Evento webinar 
Il significato della parola Ubuntu che deriva dalla lingua Zulu è umanità verso gli altri, ma ha anche 
a che fare con il legame universale di scambio che unisce l'intera umanità. Parole che uniscono, il 
sottotitolo dell’evento che il Consiglio regionale come gli anni precedenti, intende organizzare in 
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collaborazione con Corsi di Laurea Servizio Sociale Trento e Bressanone e le organizzazioni 
rappresentative della professione sul territorio. 
 

 RinnovAzione: usciamo dai luoghi comuni – Focus Group /Evento webinar 
L’indagine conoscitiva avviata nel 2020 relativa sia all’immagine che gli altri professionisti hanno 
dell’assistente sociale sia a quello che le/gli assistenti sociali vorrebbero si dicesse della propria 
professione prosegue nel 2021 con due focus group riservati ai professionisti e un evento finale 
di presentazione dei risultati e di riflessione sulle strategie per valorizzare l’immagine della 
professione 
 

 Lavorare insieme fra professionisti del sociale – Evento webinar 
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 
 

 Prendiamoci un caffè, parliamo di valori. Il nuovo codice deontologico 
dell’assistente sociale + Evento conclusivo percorso studio codice deontologico – 
Focus group/Evento webinar 
Il percorso di formazione prevede il coinvolgimento di tutta la comunità professionale attraverso 
una serie di laboratori di parola autogestiti sulla base di domande stimolo individuate dalla 
commissione etica e deontologia/ Convegno finale di presentazione dei lavori prodotti dai singoli 
gruppi 
 

 Silver (co)housing. Forme abitative per un’anzianità attiva – Evento Webinar 
Un numero sempre maggiore di persone si affaccia alla terza età con una grande autonomia: da 
più parti si rileva il bisogno di riflettere sullo spazio e sul ruolo a loro riservato in un tessuto in 
costante trasformazione. In questo senso rientra anche la riflessione sui modelli abitativi in una 
prospettiva di relazionalità sociale intergenerazionale, di apertura e scambio con il territorio 
 

 Riflessioni sulla Ricerca Ruolo e qualità del servizio sociale nell’attività di tutela 
dei minorenni – Evento Webinar 
Simposio sul tema della protezione e tutela dei minorenni 

 La pratica dei diritti nel lavoro dell’assistente sociale – Evento webinar 
Il legale dell’Ordine risponde alle domande delle/degli iscritti mettendo a fuoco le responsabilità 
nei confronti delle persone di cui ci si fa carico 
 

 Festival delle professioni – Eventi Webinar 
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 

 Storie di Ordinaria fragilità. Salotti letterari virtuali – Eventi Webinar 
Seconda edizione anno 2021 - L’obiettivo di salotti è da un lato è rendere pubblico il lavoro sociale 
parlando dei libri che trattano la professione attraverso un punto di vista interno e dall’altro 
diffondere la capacità e l’intenzione degli autori di farsi portavoce delle storie degli altri – delle 
persone che si incontrano nella quotidianità professionale – tramite la forma narrativa 
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 Pratica Collaborativa e le ADR , metodi di gestione del conflitto fuori dal Tribunale- 
Evento Webinar 
Il metodo della pratica collaborativa per la soluzione alternativa del conflitto. Tecniche e 
specificità. 
 

 Assemblea iscritte/i 2021 all’Albo professionale – Evento Webinar 
Bilancio dell’attività svolta dall’Ordine regionale e prospettive future  
 

 Incontro neoiscritte/i 2021 – Evento Webinar 
Ruolo, funzioni e responsabilità dell’Ordine e delle/degli dell’iscritti all’Albo professionale 
 

 Prepariamoci all’esame di stato sessioni 2021 - Evento Webinar 
Ruolo e funzioni della/del competente della commissione esame di stato 
 


