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Ancona 26 marzo 2015 

         Agli Iscritti interessati 

         Loro indirizzi  e mail  

 

A seguito di vari incontri che la Commissione Formazione, Ricerca e Università  

dell’Ordine Assistenti Sociali Marche ha avuto con i referenti dei Corsi di Servizio Sociale 

delle Università presenti sul territorio marchigiano, sono emerse alcune difficoltà, soprattutto 

per gli studenti del corso di laurea magistrale, nel reperire supervisori per i periodi di tirocinio 

e, congiuntamente, contattare gli Assistenti Sociali che effettivamente svolgono un ruolo di 

coordinamento e progettazione. 

Con la presente si coglie quindi l’occasione per sensibilizzare gli Assistenti Sociali, con 

qualsiasi tipo di contratto di lavoro presso enti pubblici o privati, che svolgono attività di 

coordinamento e programmazione dei servizi sociali, indipendentemente dall'iscrizione 

all'albo A o B, a rendersi disponibili nell'accogliere gli studenti che devono espletare il 

tirocinio formativo previsto dalla Laurea Magistrale. 

Tale aspetto non deve essere visto solo come dovere, previsto nel Codice 

Deontologico, da parte degli Assistenti Sociali a contribuire alla costruzione di una realtà 

professionale trasmettendo valori e principi tipici dell’Assistente Sociale, ma anche come 

diritto, in quanto la supervisione nei tirocini prevede il riconoscimento di crediti formativi per la 

formazione continua obbligatoria. 

Si invitano i colleghi che fossero interessati,  ad inviare la propria disponibilità, in 

risposta alla presente (compilando il riquadro di seguito riportato), entro e non oltre il 30 

Aprile 2015 all'indirizzo mail info@ordias.marche.it . 

Si ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione. 

 

          La Presidente 
               Ordine Assistenti Sociali Marche 
         Dott.ssa Alessandra Baldini 
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Da inviare entro il 30/04/15 alla mail  info@ordias.marche 
 

 
Alla c.a. Commissione Formazione Ricerca e Università – Ordine Ass. Sociali Marche  
 
 
 
il/la sottoscritto/a  A.S. ___________________________________ 
comunico la mia disponibilità alla supervisione di tirocini formativi  laurea magistrale, 
fornendo i seguenti  dati: 
 
Cognome  

Nome  

Ente di appartenenza  

Sede lavorativa (indirizzo completo)  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail   

Indirizzo Posta elettronica (pec)  

Inviando la presente comunicazione  all’Ordine Assistenti  Sociali delle Marche: 

 dichiaro di svolgere attività di coordinamento e programmazione dei servizi sociali; 

 acconsento alla trasmissione dei miei dati da parte dell’Ordine alle Università per i tirocini 
formativi. 
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