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Avviso pubblico per la creazione di un elenco 

di Assistenti Sociali e Assistenti Sociali Specialisti 

idonei a svolgere il ruolo di Relatori 

nei corsi di preparazione all’Esame di Stato - sessioni 2015-2016 - 

 

Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche in data 18/03/2015, viste: 

 Le nuove Linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n°127 del  

06/09/2014;  

 Le Linee Guida per gli esami di stato all’abilitazione della professione, approvate da questo 

Consiglio in data 16/05/2012;  

pubblica un avviso per raccogliere le candidature per la selezione di Assistenti Sociali e Assistenti 

Sociali Specialisti idonei a svolgere, gratuitamente, il ruolo di relatori nei corsi di preparazione 

all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di Assistenti Sociali e Assistenti Sociali 

Specialisti per entrambe le sessioni degli anni 2015 e 2016, organizzati e gestiti dall’Ordine degli 

Assistenti Sociali delle Marche. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti necessari e propedeutici per candidarsi come relatore sono: 

 Essere iscritto all’albo professionale sez. A (possesso della laurea triennale L39 e della laurea 

magistrale LM87 o loro equivalenti dei precedenti ordinamenti) OPPURE all’albo professionale 

sez. B (possesso della laurea triennale L39 o suo equivalente dei precedenti ordinamenti); 

 Aver maturato almeno 5 anni di esercizio della professione; 

 Essere in regola con il pagamento della quota annuale dell’Albo Professionale; 

 Aver assolto all’obbligo formativo; 

 Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine Professionale; 

 Non aver riportato condanne penali; 

 Impegnarsi a partecipare a incontri di orientamento e di riscontro all’attività richiesta con la 

Commissione “Formazione Ricerca Università” di questo Ordine Regionale. 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo e un breve 

elaborato relativo alla tematica sociale che il candidato potrà scegliere tra le seguenti (massimo 2 

scelte): 

SEZIONE A: 

 Politiche sociali; 

 Autorizzazione, accreditamento e gestione 

dei servizi; 

 Integrazione socio-sanitaria; 

 L’Ambito Territoriale Sociale: attori 

coinvolti e funzioni (coordinatore, staff, ups, 

ufficio di piano, comitato dei sindaci); 

 La programmazione e coordinamento 

nell’Ambito Territoriale Sociale; 

 La progettazione sociale. 

SEZIONE B: 

 Il procedimento metodologico: il processo di 

aiuto e gli strumenti professionali del 

servizio sociale; 

 Legislazione sociale; 

 Integrazione socio-sanitaria; 

 Politiche e servizi nell’ambito della salute 

mentale; 

 Politiche e servizi per i disabili; 

 Politiche e servizi per gli anziani; 

 La tutela dei minori in ambito civile, penale 

ed amministrativo; 

 Le dipendenze patologiche; 

 L’assistente sociale nei servizi del Ministero 

(Prefettura, U.S.S.M., U.E.P.E.) 

 La presa in carico: svolgimento operativo di 

un caso. 

 

VALUTAZIONE CANDIDATI 

La selezione avverrà a cura della Commissione “Formazione Ricerca Università” dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali delle Marche. 

Accertati i requisiti di cui sopra, la Commissione esaminerà le domande e gli allegati pervenuti, 

ed effettuerà un colloquio con ciascun candidato. Gli Assistenti Sociali iscritti nell’elenco nazionale dei 

formatori predisposto dal CNOAS non saranno sottoposti al colloquio ma saranno automaticamente 

inseriti nell’elenco finale. 

Al termine della selezione verrà elaborato un elenco che prevede una scala di valutazione di 

complessivi 100 punti. L’attribuzione del punteggio si effettua nel seguente modo: 

 

 Competenza richiesta Punteggio attribuito 

Valutazione dei 

TITOLI (massimo 

Esperienza di attività professionale 

attinente alla tematica scelta (quantificare il 

1 punto per ogni anno 

(massimo 5 punti) 
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15 punti) periodo) 

Esperienza di attività didattico-formativa 

per la quale deve essere quantificato il 

numero delle ore e indicare i destinatari 

(studenti di servizio sociale, volontari, 

corsi per OSS e/o altre qualifiche nel 

sociale) 

1 punto ogni 30 ore 

(massimo 5 punti) 

Attività di supervisore di tirocini degli 

studenti dei corsi di laurea in servizio 

sociale (quantificare il numero di ore) 

1 punto ogni 50 ore 

(massimo 5 punti) 

Valutazione 

dell’ELABORATO 

(massimo 35 punti) 

 Chiarezza 

 Sintesi 

 Attinenza alla tematica scelta 

Valutazione del 

COLLOQUIO 

(massimo 50 punti) 

 Esperienza di ulteriori attività professionali (dottorati, master, 

ricerche, etc) 

 Esperienza in merito alle competenze relative all’Assistente Sociale 

 Pubblicazioni 

 Capacità formative (tipo di approccio, competenze acquisite come 

formatore, capacità relazionali, metodologiche e culturali) 

 Conoscenza dei cambiamenti del sistema formativo e dei percorsi 

universitari 

 Esperienza come relatore nei corsi di preparazione agli esami di stato 

 Esperienza come relatore nelle attività formative dell’Ordine 

 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio di selezione verrà pubblicato nel sito 

www.ordias.marche.it entro il mese di Aprile 2015. I colloqui di selezione si svolgeranno presso la 

sede di questo Ordine, sita ad Ancona in Via Podesti n. 42, in base al calendario che verrà 

comunicato a mezzo e-mail direttamente agli interessati.  

 

RICONOSCIMENTI 

L’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, con Deliberazione del Consiglio n. 157 del 

17/12/2014, ha approvato il Regolamento interno per la Formazione Continua che prevede (come  

riportato anche nella circolare esplicativa CNOAS del 07/06/2014) l’attribuzione di n. 3 crediti 

formativi – di cui 1 deontologico – all’Assistente Sociale che assumerà il ruolo di relatore per ogni 

sessione di esame di stato. 
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Per le attività richieste, che si svolgeranno di pomeriggio presso la sede dell’Ordine, il relatore 

non avrà diritto a compensi remunerativi né a rimborsi spese. 

L’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche si riserva di contattare i nominativi dell’elenco in 

base al punteggio ottenuto su ogni disciplina scelta. 

Nel caso che un Assistente Sociale venga nominato dal Ministero come membro commissario 

negli esami di stato non potrà svolgere attività di relatore per i corsi di preparazione negli esami di stato 

dello stesso anno. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli Assistenti Sociali interessati a partecipare alla selezione di cui sopra devono inviare la 

propria domanda, compilando il modulo allegato e corredandola di: 

 Elaborato sulla tematica scelta; 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Documento di riconoscimento. 

Tutto il materiale dovrà riportare data e firma autografa, e dovrà essere trasmesso entro e 

non oltre SABATO 11 APRILE 2015 ALLE ORE 12.00 ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo mail 

info@ordias.marche.it. 

 

 

               La Presidente 

         Ordine Assistenti Sociali Marche 

          Alessandra Baldini  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordias.marche.it/
mailto:info@ordias.marche.it
mailto:info@ordias.marche.it

