
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 

Entrato in vigore dal 13/02/2014 
Sintesi a cura della commissione formazione continua CROAS Marche 

 
1) Gli Assistenti Sociali iscritti all’Albo hanno l’obbligo della formazione continua. 
2) L’iscritto è tenuto ad ottemperare all'obbligo formativo a partire dal 1 gennaio 

dell’anno successivo alla sua iscrizione. 
3) Il periodo di valutazione è il triennio. 
4) L’iscritto  è tenuto a formarsi  prevedendo l'acquisizione di 60 crediti nel corso del 

triennio; 15 crediti  devono essere maturati nei settori dell’ordinamento 
professionale e della deontologia; devono essere effettuati non meno di 10 crediti 
all’anno (es. se l'iscritto ha acquisito  40 crediti nell’anno 2014,  dovrà effettuare 
comunque  formazione per  10 crediti nel 2015). 

5) Per ottenere i crediti è necessaria la partecipazione ad almeno l'80% delle ore di 
formazione  previste. 

6) Verranno riconosciuti crediti ex post, per l’anno 2013, (nell’area riservata) purché 
corredati da: 

- Attestazione di partecipazione nominativo 
- programma del corso;  

7) Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto 
previsto all’art. 12 del presente regolamento  

8) Verranno riconosciuti crediti  formativi a: 
  

 Tutte le attività art. 12 comma 3 

 formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale; 

 corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master; 

 seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso  modalità 
telematiche; 

 iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipendente; 

 Partecipazione ad incontri di supervisione professionale; 

 Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non 
assistenti sociali e rivolti a gruppi multi professionali; 

 attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di 
appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o 
dai Consigli regionali competenti territorialmente; 

 attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla 
elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato 
sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.; 

 attività di docenza universitaria; 
purché comprovate da autocertificazione nominativa che ne definisca le finalità 
(programma ). 
 

 Tutte le attività formative art. 12 comma 4 

 Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari 
istituiti dal CNOAS o dai CROAS  dell’Ordine o da organismi nazionali ed 
internazionali della categoria professionale; 

 Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini; 

 Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e 
master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche 
eseguiti con modalità telematiche; 



 Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale; 
 
L'iscritto è tenuto ad aggiornare il proprio database entro 60 giorni dalla fine dell'evento e/o 
dall'attività che comunque deve essere  inserita entro il marzo dell'anno successivo;  
sul sito dell'Ordine è  disponibile il manuale  che fornisce indicazioni relative alle attività ex 
post; per gli eventi accreditati è sufficiente l'ID attribuito dall'Ordine ( cfr. manuale  per 
assistenti sociali  http://www.cnoas.it/help index.html ). 
L'iscritto è tenuto a conservare per 5 anni la documentazione, sono previste verifiche a 
campione dell'autocertificazione 
 

Esoneri 
Le domande di esonero parziale o totale dall'obbligo della formazione per l'anno 2014 
potranno essere presentate, a partire  dal 01\01\2015  e fino al  31\03\2015,  attraverso  il 
“Modulo richiesta esoneri” disponibile da dicembre 2014 sul sito dell’Ordine  
(www.ordias.marche.it  - Sezione Formazione Continua) da inviare al  Consiglio 
dell’Ordine delle Marche (CROAS Marche) alla e-mail 
formazionecontinua@ordias.marche.it 
 
L’interessato potrà presentare domanda di esonero parziale o totale per l’interruzione 
dell’attività professionale, per un periodo non inferiore ai sei mesi, per i seguenti casi: 
 

- maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;  
- grave malattia o infortunio; 
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o 

trasferimento di questa all’estero; 
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. 
-  
(es. Esoneri previsti: per un periodo di 6 mesi previsto esonero di10 crediti; superiore a 
6 mesi sarà valutato direttamente dal CROAS) 
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