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INCONTRI INFORMATIVI IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 
PER ASSISTENTE SOCIALE – SEZIONE B 

II°  SESSIONE  2016 - sezione B 

Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche organizza un ciclo di incontri per la 

preparazione alla II° sessione d’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale di Assistenti 

Sociali dell’anno 2016. 

 Le versioni integrali delle Linee Guida Sperimentali per l’Esame di Stato elaborate dal CROAS 

Marche, delle Linee Guida del CNOAS e del Regolamento Interno sono consultabili sul sito 

www.ordias.marche.it. 

Sezione B 

I incontro formativo  

LUNEDI 10/10/2016 

(anche sez. A) 

 Ore 15.00-16.30 

Ass.ti Sociali Marika Di Prodi  e Monica Gironi  

“Presentazione delle Linee Guida per l’esame di 

stato” – “Codice  Deontologico” 

 Ore 16.30-18.00 

Ass. Sociale Alberto Cutini: 

“L’integrazione socio-sanitaria” 

II incontro formativo 

 MARTEDI 11/10/2106 

 

 Ore 15.00 -17.00 

Ass. Sociale Marika Marcolini: 

“Le politiche e i servizi per la disabilità” 

 Ore 16.30-18.00 

Ass. Sociale Lucia Mandorlini: 

“Legislazione sociale 

 

III incontro formativo 

MERCOLEDI 12/10/2016 

 Ore 15.00-16.30: 

Ass. Sociale Adriana Antognoli: 

“Il procedimento metodologico: il processo di aiuto e 

gli strumenti professionali del servizio sociale” 

 Ore 16.30-18.00 

Ass. Sociale Andrea Bocchini: 

“Le dipendenze patologiche” 

IV incontro formativo 

MARTEDI 18/10/2016 

 

 Ore 15.00-18.00 

Ass. Sociale Cristiana Ruggeri: 

 “Le politiche e i servizi per gli anziani” 

 “Le politiche e i servizi nell’ambito della salute 

mentale” 

V incontro formativo 

MERCOLEDI 19/102016 

 Ore 15.00-17.00 

Ass. Sociale Letizia Bertini: 

“Le politiche e i servizi per la tutela minorile” 

 

 

VI incontro formativo 

DATE E RELATORE DA 

DEFINIRE 

 Ore 15.00-18.00 

La presa in carico: svolgimento operativo di un caso 

 

http://www.ordias.marche.it/
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 Si comunica che tali incontri avverranno solo a fronte di un numero minimo di 10 iscritti, si chiede 

a titolo di rimborso delle spese sostenute, un contributo di 30,00 euro complessivi, da versare in segreteria 

il giorno di inizio del corso.  

Gli incontri si svolgeranno presso la sede di questo Ordine, sita ad Ancona in Via F. Podesti n. 42. 

 
Richiesta di iscrizione al corso di preparazione agli esami di stato sez. B 

(da inviare alla e- mail:  info@ordias.marche.it, entro il 09/10/2016) 

 

 
Io sottoscritta/o______________________________________________________________ 

 

nata/o a_______________________________________________ il _______________________ 

 

residente a______________________________________________ CAP _____________________ 

 

in via__________________________________________________________________________ 

 

Tel _________________________________________ 

 

Fax___________________________________________ 

 

e-mail_________________________________________( scrivere in stampatello leggibile) 

 

 
Chiedo 

 

l’iscrizione al ciclo di incontri formativi in preparazione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio 

della professione di Assistente Sociale (sezione B) 

 

 

 

 Data ________________________ 

 

 

 

Firma_____________________________ 
 

 

 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 si fa riferimento all’informativa pubblicata nel 

sito dell’Ordine www.ordias.marche.it  

mailto:info@ordias.marche.it
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