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Consiglio Ordine assistenti Sociali Marche (CROAS MARCHE ) 

Piano formativo 2015        

Delibera  n.   156/2014      del  17/12/2014  

 
Premessa  

Il presente piano formativo , a cura della commissione Formazione Continua del Croas Marche , ha  come principi ispiratori  gli artt.18,51,54 
del codice Deontologico della nostra professione. 
L’art .15 del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali  2014, prevede che i Consigli regionali dell’Ordine, entro il 
15/12 di ogni anno predispongano il piano dell’offerta formativa a valenza annuale, dandone comunicazione al Cnoas. I piani formativi 
regionali annuali , devono includere attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento professionale e devono 
contenere le indicazioni programmatiche di sviluppo della formazione continua regionale. 

Piano  dell’offerta formativa a valenza annuale  

Ritenendo competenza dell’Ordine professionale regionale garantire il diritto/dovere (responsabilità deontologica) degli iscritti alla 
formazione continua permanente, questo Consiglio Regionale intende essere soggetto attivo nell’individuazione di  soggetti interessati , 
iscritti all’ordine, esterni, enti/agenzie  con cui attuare forme specifiche di attività/eventi per integrare e mettere in luce gli aspetti valoriali 
della professione all’interno della rete dei servizi e delle politiche di welfare, promuovendo la ricerca di partnership qualificate.   

  

1. Incontri territoriali "i cambiamenti in atto nella professione" 
La recente normativa di riordino delle professioni, compresa quella dell’assistente sociale, l’approvazione del nuovo regolamento per 
la formazione continua, la necessità di fare il punto sulla  professione nel territorio provinciale a partire dalle analisi e dalle riflessioni 
di colleghi che quotidianamente operano nelle diverse realtà organizzative, rappresentano le motivazioni di questa proposta 
formativa. Condivideremo  alcune novità introdotte dal nuovo regolamento della funzione disciplinare ed il  lavoro svolto dalle 
commissioni di questo Consiglio Regionale. 
Si prevedono cinque incontri  formativi  nel territorio provinciale ai quali si  riconoscono n. 5  crediti formativi deontologici . 

 
2. Corsi a distanza FAD 
Sono attivi n. 6 Corsi a distanza, accreditati  e gratuiti, per tutti gli iscritti  agli Ordini degli Assistenti  Sociali  delle Regioni: Marche Abruzzo 
Molise Lazio Umbria  e Toscana. 
 Per accedere ai corsi  dalla propria postazione  PC,  è sufficiente  entrare nel sito 
http://www.by-business.com/corsi/cnoas/centro/ e seguire le indicazioni presenti nel documento MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI FAD 
2014-15 
 I corsi accreditati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine  saranno attivi  fino al 12 Settembre 2015, la frequenza on-line dei Corsi fornirà un 
totale di n°12 crediti ( n. 6 crediti  per il corso base e n.1 credito per ciascun corso Regionale).  
 
3. Eventi formativi con l’autore   

In un’ottica di valorizzazione della professione, si ritiene importante dar rilevanza al lavoro dei colleghi Assistenti Sociali che hanno 
realizzato pubblicazioni di interesse per la Comunità professionale,approfondendo alcuni aspetti particolarmente rilevanti.  

 
 
4. Incontri formativi con esperti   
su tematiche individuate in base ai quesiti pervenuti c/o l’Ordine (consulenza legale minori  , emergenza abitativa, immigrazione)  

 presso la sede dell’Ordine ,in date da definire, dalle 16 alle 18,30  

 max 35  partecipanti ; 

 verrà effettuata  ripresa video inserita sul  sito.  
 
 
5.Evento Formativo sulla Sicurezza  
 

Si ritiene importante mantenere aperto il dibattito e l’informazione sul tema della sicurezza  proponendo un evento formativo curato dalla 
commissione Politiche sociali e gruppo  Sicurezza  
sede:  ANCONA ;  data:  da definire; orario  ; .si riconoscono 8 CREDITIDI CUI 3 DEONTOLOGICI 
 
 

http://www.by-business.com/corsi/cnoas/centro/
http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2014/10/MODALITA-accesso-corsi-FAD-2014-15.pdf
http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2014/10/MODALITA-accesso-corsi-FAD-2014-15.pdf
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6. Giornata formativa sul tema del Ritorno Volontario Assistito  in collaborazione con RIRVA (si riconoscono 5 Crediti Formativi) 
 
La misura del Ritorno Volontario Assistito (RVA), per quanto attiva da ormai un decennio, risulta per diverse ragioni ancora poca nota come 
strumento di sostegno e riprogettazione di alcuni percorsi migratori. Inoltre, si tratta di una misura che richiede professionalità e 
consapevolezza da parte di chi la proponga e accompagni, considerato l’impatto che una scelta di questo tipo può avere in un percorso 

migratorio. Per queste ragioni l’Ordine ritiene necessario promuovere un’iniziativa di informazione e formazione sul tema. 
 
7. Formazione  sulla  violenza di genere  con la collaborazione della Consigliera Pari Opportunità della Provincia di Ancona  
 
A partire da un’esigenza condivisa  dagli iscritti  ,si intende organizzare  sulla tematica della violenza di genere, un evento formativo  presso 
Comune di Ancona  in data 28/03/15 , con un  successivo corso di formazione gratuito presso la sede  dell’Ordine 
 

8. Gruppi di lavoro  interni alle commissioni 

 Gruppo sicurezza (commissione politiche sociali) 

 Gruppo minori  
 

9.   Laboratori di formazione  e di autoformazione   
Si intende avviare con il coinvolgimento dei colleghi iscritti e delle diverse forme organizzate della professione, nonché delle agenzie 
formative e dei soggetti significativi della rete dei servizi del welfare, della cultura e del lavoro, laboratori per lo studio e approfondimento 
di tematiche di interesse professionale. I laboratori, attivati anche su suggerimento degli iscritti, vengono riconosciuti e valorizzati come 
attività formativa specifica; pertanto la partecipazione continuativa a tali laboratori formalmente deliberati dal CROAS costituisce attività di 
auto-formazione con l’attribuzione di crediti formativi ( 2 crediti ad incontro fino ad un massimo di 12 nell’anno ) (Cfr. circolare esplicativa 
Cnoas ). 
Caratteristiche  dei laboratori:  

 composizione: max 20 persone  

 le adesioni vengono raccolte sul sito in ordine di arrivo; 

 convocazione su impulso del consigliere Croas della commissione afferente alla tematica individuata; 

 incontri  presso la sede dell’Ordine  ; 

  individuazione di un referente del laboratorio che avrà il compito di registrare le presenze e redigere i verbali 

 presenza di un  consigliere Croas Marche o del referente individuato ;  

 modalità di lavoro breve per  max 4 /5 incontri ; 

 sono riconosciuti n. 2 crediti ad incontro fino ad un massimo di 12 nell’anno; 

 non si prevedono  gettoni di presenza o rimborsi spese; 

 preliminare contributo dei partecipanti su attese e criticità rilevate ;  

 produzione di elaborato  finale contenente riflessioni e proposte da presentare alla commissione afferente ; 
 

Si prevede la possibilità di ampliare l’offerta formativa per l’anno 2015 ,  attraverso convenzioni e collaborazioni con Università enti ed 

agenzie formative. 

 

La realizzazione degli eventi,   date e luoghi  devono essere verificati previa disponibilità dei relatori delle sale 
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CONVEGNI  ORGANIZZATI DAL CROAS MARCHE E/O IN COLLABORAZIONE  

CON ALTRI ENTI O AGENZIE FORMATIVE  

 

 
LUOGO E 

 DATA  
CREDITI 

FORMATIVI 
TITOLO 

ANCONA 

03/03/2015 

ORE 9.30- 13.30 

 

5 C.F. 

 

La misura del Ritorno Volontario Assistito e la Rete RIRVA 

Politiche nazionali ed esperienze locali  - fase VI 

(CROAS Marche in collaborazione con Rete Italiana sul Ritorno volontario 

Assistito) 

 

ANCONA 

28/04/2015 

 

5 C.F. 

 

La violenza contro le donne: metodologia di intervento nella ambito del Servizio 

Sociale 

(CROAS Marche in collaborazione con la Consigliera Pari Opportunità Prov. di 

Ancona) 

URBINO 

07/05/2015 

9.30-13.00 

4 C.F. Il Welfare sociale nelle Marche 

(CROAS Marche in collaborazione con DESP dell’Università degli Studi di Urbino) 

URBINO 

18/05/2015 

16.00-19.00 

4 C.F. Il lavoro di comunità nella professione dell’assistente sociale 

(CROAS Marche in collaborazione con DESP dell’Università degli Studi di Urbino) 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

EVENTUALI MODIFICHE (data , luogo ecc) DI  TUTTI GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL 

CROAS MARCHE, VERRANNO COMUNICATI NEL SITO E ATTRAVERSO GLI INDIRIZZI 

MAIL DEGLI ISCRITTI 
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EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CROAS MARCHE  

 

 

LUOGO  
E 

 DATA  

CREDITI 
FORMATIVI 

TITOLO 

MACERATA (MC)   

15 APRILE 2015 

 

5cf deontologici INCONTRI TERRITORIALI CON  GLI ISCRITTI: 

 I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA PROFESSIONE 

PORTO 

SANT’ELPIDIO (FM) 

6 MAGGIO 2015 

 

5 cf deontologici INCONTRI TERRITORIALI CON  GLI ISCRITTI: 

 I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA PROFESSIONE 

FANO (PU) 

22 MAGGIO 2015 

 

5 cf deontologici INCONTRI TERRITORIALI CON  GLI ISCRITTI:  

I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA PROFESSIONE 

ASCOLI (AP) 

17 GIUGNO 2015 

 

5 cf deontologici INCONTRI TERRITORIALI CON  GLI ISCRITTI:  

I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA PROFESSIONE 

ANCONA (AN) 

7 OTTOBRE 2015 

 

 5cf deontologici INCONTRI TERRITORIALI CON  GLI ISCRITTI:  

I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA PROFESSIONE 

ANCONA 

DATA DA DEFINIRE  

(SETTEMBRE 2015) 

 

8 CREDITI 

DI CUI 3 

DEONTOLOGICI 

CONVEGNO  SULLA SICUREZZA   

 
EVENTUALI MODIFICHE (data , luogo ecc) DI  TUTTI GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL CROAS 

MARCHE, VERRANNO COMUNICATI NEL SITO E ATTRAVERSO GLI INDIRIZZI MAIL DEGLI 

ISCRITTI 
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EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI IN CONVENZIONE                                                  

CROAS MARCHE – GRUPPO SOLIDARIETA’ DI MOJE (AN) 

 

 

LUOGO  
E 

 DATA  

CREDITI 
FORMATIVI 

TITOLO 

 

MOJE DI MAIOLATI 

(AN) 

 VIA FORNACE 23 

(biblioteca comunale) 

17 MARZO 2015 

DALLE ORE 15 -18.0 

 

 

3 C.F. 

COME CAMBIANO I SERVIZI SOCIOSANITARI NELLA REGIONE 

MARCHE? 

Nb Corso a pagamento tutte le informazioni nel sito 

http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3916 

MOJE DI MAIOLATI 

(AN) 

 VIA FORNACE 23 

(biblioteca comunale) 

24 MARZO 2015 

DALLE ORE 15 -18.0 

 

3 C.F. 

 

   

 

 

 

 

 

 

PER AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA  IL CROAS MARCHE HA STIPULATO UN CONVENZIONE 

TRIENNALE   CON IL GRUPPO SOLIDARIETA’ DI MOJE (AN) 

LA CONVENZIONE PREVEDE LA REALIZZAZIONE NEI PROSSIMI MESI DI ALTRI MOMENTI 

FORMATIVI  ANCHE GRATUITI . 

 E’ INOLTRE POSSIBILE ACCEDERE ALLA BANCA DATI PRESENTE NEL SITO 

http://www.grusol.it/bd/index.asp  

dove è possibile consultare una ricca ed aggiornata raccolta di dati sui temi dell'Emarginazione, 

del Disagio,della Solidarietà e delle Politiche sociali. Gli iscritti all’Ardine A.S. Marche potranno usufruire di 

agevolazioni rispetto alla rivista Appunti  (vedi sito  http:/www.ordias.marche.it  alla pagina professione 

/agevolazioni ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=3916
http://www.grusol.it/bd/index.asp
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CORSI FAD (formazione a distanza) 

 

 

PERIODO N. CORSI 
GRATUITI 

CREDITI 
FORMATIVI 

TITOLO 

 

Attivi da 

settembre2014 

al 12 

settembre 

2015 

 

 

6 

 

TOTALE DI  

12 C.F. 

POLITICHE SOCIALI E/O ECONOMICHE: LA RSPONSABILITA’ 

DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELLA COSTRUZIONE DI UNA 

COMUNITA’ RISPETTOSA DEI DIRTTI DI TUTTI, SUSSIDIARIA E 

SOLIDALE. 

 

Corso GRATUITO  tutte le informazioni nel sito  

http://www.by-business.com/corsi/cnoas/centro/  

   

 

 

 

http://www.by-business.com/corsi/cnoas/centro/

