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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE  

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali  per la             

Formazione e servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)  
 
                                                        
      
 
 
 
PEC: pec@pecordias.marche.it     All’Ordine degli Assistenti Sociali 
        Consiglio Regionale Marche 
        Via Podesti, 42 
        60122 Ancona 
 
 
 
PEC. cnoas@pec.it    e p.c.  Al Consiglio Nazionale  
        Ordine degli Assistenti Sociali 
 
 

 
 
 
 

Oggetto: Prot. n. 1170/2017 riguardante la pubblicizzazione di un intervento formativo della Società 
Cooperativa L.A.B. destinato a formare soggetti in grado di fornire informazioni e orientamento a soggetti 
migranti. 
 
 In relazione all’oggetto, premesso che ai sensi della L.R. 16/90, art. 3, comma 4 “l'esercizio delle 
attività di formazione professionale è libero”, questa Struttura ha effettuato le necessarie verifiche sul 
progetto in questione al fine di appurare l’eventuale sussistenza di elementi lesivi delle prerogative di 
professioni regolamentate. 
 

Dalla lettura del progetto presentato a questa Amministrazione ed inserito nel sistema informativo 
regionale “Siform”, si rileva che l’intervento mira a formare una figura avente, prevalentemente, 
competenze finalizzate all’assistenza orientativa, senza poteri decisionali, della persona straniera in 
rapporto alle sue specificità socio-culturali e che opera a supporto, non in sostituzione, dello specialista. Lo 
stesso corpo docente possiede, nella quasi totalità, titoli di ambito giuridico o sociologico. 

 
Circa il titolo finale rilasciato (attestato di qualifica), la già citata L.R. 16/90, al medesimo art. 3, 

comma 1 recita: “Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico 
inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi per la diffusione delle conoscenze tecniche e pratiche 
necessarie a svolgere ruoli professionali specificamente finalizzati al primo inserimento, alla qualificazione, 
alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un 
quadro di formazione permanente”. Per l’accesso ai corsi di qualifica, oltre agli eventuali requisiti riferiti al 
mercato del lavoro, è richiesto: 

 
1. L’assolvimento dell’obbligo scolastico per l’accesso a corsi di primo livello; 
2. Qualsiasi diploma o laurea per l’accesso a corsi di secondo livello. 
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L’ attestato di qualifica si acquisisce, ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 (legge-quadro in materia di 
formazione professionale), successivamente al superamento dell’esame finale. Tale titolo, naturalmente, è  
altro rispetto al titolo universitario ed al percorso di studi previsto dalla vigente disciplina sulla professione 
nella sua duplice articolazione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialistico.  

 
In ogni caso, chiunque ravvisi l’utilizzo di messaggi ingannevoli che millantano occasioni 

occupazionali/lavorative, per legge non conseguibili, può agire di conseguenza. 
 
 
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità, è gradita l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
 

P.O. “Repertorio delle qualifiche professionali e  
           sistema di validazione e certificazione” 
              (Dott.ssa Silvana Arnaldi)  
 
 

      Il Dirigente della P.F. 
                                                                                                          (Dott.ssa Graziella Gattafoni) 
 
 

 
Firme autografe sostituite, a mezzo firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA/sa 
 

 
Referente: Silvana Arnaldi 
Tel. 071/8063778 
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