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Nell’anno 2015 il CROAS Marche ha organizzato il ciclo di “Incontri territoriali con gli iscritti: i 
cambiamenti in atto nella Professione” i quali si sono svolti nei territori delle 5 province delle 
Marche: 

• Macerata (MC)  - 15 Aprile 2015  
• Porto Sant’Elpidio (FM) – 6 Maggio 2015  
• Fano (PU) – 22 Maggio 2015-12-07  
• Ascoli Piceno (AP) – 17 Giugno 2015 
• Ancona (AN) – 7 Ottobre 2015 

Gli incontri territoriali hanno rappresentato un momento di confronto tra i professionisti operanti 
nel territorio marchigiano e la partecipazione agli stessi ha permesso agli iscritti di ottenere n° 5 
crediti formativi deontologici. 

Durante gli incontri sono stati consegnati dei questionari per rilevare i bisogni formativi e i 
suggerimenti da parte dei colleghi presenti, che questo Ordine ringrazia per la fattiva collaborazione 
in quanto hanno reso possibile la rilevazione . 

I dati dei questionari sono stati raccolti al fine di costruire il piano formativo per l’anno 2016 e per 
valutare la creazione di eventi e progetti futuri da organizzare sul territorio, oltre che per offrire un 
arricchimento alla formazione destinata agli iscritti, rispetto alla professione. 

Durante i 5 incontri territoriali, sono stati somministrati in totale n° 533 questionari, di cui n° 160 ad 
Ancona, n° 121 a Macerata, n° 110 a Fano, n° 84 a Porto S. Elpidio e n° 58 ad Ascoli Piceno. 

Dall’analisi dei questionari, sono emersi i dati sui bisogni formativi, sia rispetto alla dimensione 
professionale, che ai vari settori di intervento sociale, utili per comprendere quali sono le aree di 
maggior interesse di approfondimento, da parte di coloro che hanno partecipato agli incontri 
territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I dati analizzati sono rappresentati nelle tabelle che seguono: 

 

BISOGNI FORMATIVI – DIMENSIONE PROFESSIONALE 

 

BISOGNI FORMATIVI – SETTORE DI INTERVENTO SOCIALE  

 

 



Sulla base dell’esperienza svolta nell’anno 2015, il CROAS Marche intende accogliere le indicazioni dei 
colleghi, nelle attività formative previste sia nel 2016 che nel 2017, continuando a  favorire il confronto 
all'interno della comunità professionale. 

L’Ordine, in forza delle Convenzioni sulla formazione, stipulate nell’anno 2015 con le tre Università 
marchigiane, sta programmando un ciclo di seminari di approfondimento sul sociale che rispondano ai 
bisogni formativi degli Assistenti Sociali iscritti al nostro Ordine, e per i quali saranno comunicate a breve le 
date sul sito. 
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