
PIANO OFFERTA FORMATIVA 2023

PREMESSA

A inizio 2022 la Commissione Formazione e Accreditamento (Commissione AFC) ha elaborato il concetto di “Una comunità ci vuole” ragionando
sui modi per rinvigorire la motivazione al lavoro dell’assistente sociale con le persone, promuovere la conoscenza delle funzioni dell’Ordine
Regionale, aumentare il riconoscimento della professione sia internamente sia esternamente, aumentare lo scambio professionale e di riflessione
tra colleghe e colleghi, migliorare le competenze e la soddisfazione delle e degli assistenti sociali, veicolare la ricerca in ambito sociale e favorire
l'implementazione di ulteriori ricerche.

La prima azione ha riguardato la somministrazione di un questionario finalizzato alla rilevazione dei bisogni della comunità professionale del
Trentino Alto Adige per poter definire le priorità della formazione per i prossimi anni. E’ seguita poi l’analisi dei dati raccolti e un lavoro di
approfondimento sul territorio con sei incontri rivolti a colleghe e colleghi assistenti sociali. Infine è stata elaborata la programmazione dell’offerta
formativa (POF) che getta uno sguardo non solo sull’anno in corso, ma riguarda l’intero triennio formativo (2023-2025).

L’idea di fondo dell’offerta formativa che la Commissione AFC, in accordo con il Consiglio regionale e le altre commissioni consiliari, intende
offrire alle iscritte e agli iscritti dell’Ordine regionale del Trentino Alto Adige è quella di promuovere la cultura della professione dando priorità al
tema del benessere dedicando il 2023 all’esplorazione delle varie dimensioni del concetto di benessere, il 2024 e 2025 alla definizione di
strategie per  migliorare il benessere .

Ogni evento in programmazione privilegerà lo scambio tra colleghe e colleghi, dando valore all’autoformazione come supporto reciproco e unione
nel portare avanti idee e ideali che possono sia migliorare il benessere professionale e personale sia aumentare il riconoscimento della
professione stessa.
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DATI DI CONTESTO

ISCRITTI ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

SEZIONE A SEZIONE B TOTALE

DONNE 358 394 752

UOMINI 26 32 58

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2022

Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE

Donne <35 70 162 232

Donne 35<65 285 232 517

Donne>65 3 0 3

Totale 358 394 752

Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE

Uomini<35 8 5 13

Uomini 35<65 18 27 45

Uomini >65 0 0 0

Totale 26 32 58
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ISCRITTI PER AMBITI DI LAVORO AL 30/09/2022

AMBITO TOTALE

Non dichiarato - Altro 59

Associazioni 58

Collaborazioni 7

Cooperative 86

Docente 11

Ente Locale 447

Fondazioni 8

Imprese sociali 8

INAIL 3

Inoccupato 39

INPS 1

IPAB 9

Libera professione 4

Ministero lavoro 0

Ministero Giustizia 17

Ministero Interno 1

Pensionato 2

Sanita’ 74

3



Condizione occupazionale

Occupato come Assistente Sociale 104

Disoccupato (già occupato, ma che ha perso lavoro)

Non occupato (mai lavorato)

Occupato in altro settore 93

Pensionato 5

PROTOCOLLI/CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA

CONVENZIONI/PROTOCOLLI 39

RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI

ACCREDITAMENTO CONCESSO 162

ACCREDITAMENTO NEGATO 3
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RICHIESTE DI ESONERO 60 approvate e 12 negate

DOMANDE EX POST 239 approvate e 33 negate

EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI DAL CROAS 13

EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI IN PARTENARIATO…

RISULTANZE DEL RILEVAMENTO DEL FABBISOGNO

Nell’anno 2022 il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali del Trentino Alto Adige, in collaborazione con la Commissione Formazione e
Accreditamento, ha raccolto il fabbisogno formativo delle iscritte e degli iscritti attraverso due azioni specifiche: la somministrazione di un
questionario online e successivamente lo svolgimento di sei incontri in presenza su tutto il territorio regionale.
Al questionario inviato per email a settembre 2022, redatto in lingua italiana e in lingua tedesca, hanno risposto 339 persone pari al 40,35% del
totale delle iscritte e degli iscritti, in maniera pressoché equivalente in entrambe le province. Nella prima sezione del questionario sono stati
raccolti i “dati personali”, seguita da un approfondimento su “la comunità professionale e i rapporti con il consiglio regionale”, nella terza parte si è
trattato il tema de “la formazione” mentre nell’ultima ci si è focalizzati su “il benessere organizzativo/lavorativo”. A seguito della lettura dei dati si
sono organizzati un totale di sei incontri nel territorio regionale, tre in Trentino e tre in Alto Adige tra novembre e dicembre 2022, ai quali hanno
partecipato 200 fra iscritte e iscritti all’Ordine regionale. Per approfondire le principali tematiche emerse dal questionario inerenti la comunità
professionale, la formazione desiderata e il benessere lavorativo, il metodo utilizzato è stato quello del confronto guidato in piccoli gruppi.
In sintesi per quanto concerne sentirsi parte di una comunità professionale, i dati emersi sono stati positivi. Dalle risposte aperte del questionario
e dai feedback espressi dalle colleghe e dai colleghi negli incontri in presenza, è stato evidenziato tuttavia che c’è l’esigenza di conoscersi,
riconoscersi e far conoscere la professione. Inoltre, c’è il desiderio e l’esigenza di rafforzare il senso di appartenenza a una comunità
professionale sviluppando la condivisione di valori e finalità comuni. Relativamente al tema della formazione, nonostante sia emerso il bisogno di
formazione specifica per ambito di intervento (dove di norma però già esistono formazione ad hoc a cui potersi iscrivere), è stata confermata la
necessità di formarsi su tematiche trasversali alla professione quali la deontologia e i valori, gli strumenti e l’identità professionale. Infine,
interrogandosi sul benessere organizzativo/lavorativo delle professioniste e dei professionisti, i dati riflettono un appesantimento generale causato
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dal carico di lavoro, da uno scarso riconoscimento e dalla visione negativa dell’opinione pubblica e mediatica della professione, oltre al turn over
e alla scarsità di personale soprattutto in Alto Adige. Considerando la portata di quest’ultima tematica, si è valutato di seguire come prioritario IL
BENESSERE quale filo conduttore della proposta formativa del 2023.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE: in presenza e/o online/ibrida

SEDI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE: nelle Province di Trento e Bolzano

DISPONIBILITÀ DI SPESA PER LA FORMAZIONE: risorse in bilancio preventivo 4000€

PROPOSTE FORMATIVE:

Area tecnica/professionale
● Tu.M.I.V.e DI: come comunicare efficacemente con ragazze e ragazzi stranieri. Il progetto di autoformazione si pone come obiettivo quello

di consolidare il sistema territoriale di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti dei minorenni stranieri tramite la definizione di
competenze utili per sviluppare stili comunicativi efficaci

● Parliamo di Benessere: storie di professione sul benessere, progetto di autoformazione con colleghe e colleghi esperti
● R-innovazione e Public Speaking: corso di formazione per parlare e raccontare della professione dell’assistente sociale in pubblico

Area etico/deontologica
● Storie di confine: Spettacolo teatrale - Il seminario teatrale ha l'obiettivo di far conoscere la storia dell'assistente sociale Sendler, che si

distinse durante la Seconda Guerra Mondiale per aver salvato 2500 bambini ebrei facendoli uscire di nascosto dal ghetto di Varsavia e
discutere dei confini deontologici e non della professione.

● Aperitivi deontologici: progetto di autoformazione per la comunità professionale per confrontarsi e ragionare sulle tematiche e sulle
questioni etiche e deontologiche

● World Social Work Day 2023: Contro ogni barriera o privilegio, insieme

Area tecnico-scientifica
● Le sfide della povertà – Soziale Antworten auf schwierige Lebenslagen, Simposio in lingua italiana e tedesca
● I diritti del malato (titolo provvisorio) - Convegno in lingua italiana e tedesca
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Comunicazione e riconoscimento e coinvolgimento degli iscritti
● Festival delle professioni
● Assemblea annuale dell’Ordine regionale e premiazione delle tesi vincitrici del primo premio di laurea “Paolo Cavagnoli”
● Benvenuto/a all’Ordine: incontro con i/le neo iscritte/i all’Ordine regionale

Modalità di comunicazione e coinvolgimento degli iscritti: facebook, email, sito istituzionale

TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2023

Attività formativa Articolazione della
formazione

Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione
presunte

Aperitivi deontologici Evento in presenza
presso la sede
dell’Ordine

Croas TAA 25 gennaio, 29 marzo, 24
maggio

Storie di confine Spettacolo teatrale a Ora
(Bz)

Croas  Friuli Venezia Giulia 27 gennaio

Benvenuto/a all’Ordine Evento in presenza
presso la sede
dell’Ordine

Croas TAA 3 marzo

Tu.M.I.V.e DI Eventi in presenza Croas TAA e assistenti sociali esperti Durante tutto l’anno a partire
da aprile

World Social Work Day 2023 “Contro
ogni barriera o privilegio, insieme”
LA RETE o altra cooperativa (Elisa D)

Evento in presenza Croas TAA e Corso di Laurea in
Servizio Sociale dell’Università di
Trento e della Libera Università di
Bolzano

Nella settimana dal 27 al 31
marzo (un evento in Trentino
e uno in Alto Adige)
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Attività formativa Articolazione della
formazione

Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione
presunte

Le sfide della povertà – Soziale
Antworten auf schwierige Lebenslagen

Evento bilingue in
presenza

Croas TAA e Centro di competenza per
il Lavoro sociale e Politiche sociali di
Bressanone (BZ)

8 maggio

Trasformare i conflitti: il metodo
dell’equivalenza

Evento in presenza
presso il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università
degli Studi di Trento

Croas TAA e Università degli Studi di
Trento

19 maggio

Parliamo di Benessere Evento in presenza Croas TAA e assistenti sociali esperti Maggio/giugno

We care: l’integrazione delle
professioni sanitarie e socio-sanitarie

Evento bilingue in
presenza

Croas TAA e Ordine delle professioni
infermieristiche della Provincia
Autonoma di Bolzano, Associazione
Provinciale delle Professioni Sociali
(Bolzano)

22 settembre 2023

Assemblea annuale dell’Ordine
regionale e premiazione delle tesi
vincitrici del primo premio di laurea
“Paolo Cavagnoli”

Evento in presenza Croas TAA Ottobre

Festival delle professioni Evento in presenza Croas TAA e Gi.Pro (Trento) Novembre

R-innovazione e public speaking Evento in presenza Croas TAA e assistenti sociali esperti Ottobre/novembre/dicembre

Deja-vu: presentazione del progetto Evento in presenza CROAS TAA Durante tutto l’anno a partire
da marzo
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