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Piano formativo 2019 
delibera  Consigliare   del  19/12/2018 

A cura della Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione Continua. 
 

 

Premessa 

L’art. 15 comma 2, del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 2017 

prevede che i Consigli regionali dell’Ordine, entro il 15/12 di ogni anno predispongano il piano 

dell’offerta formativa a valenza annuale, dandone comunicazione al CNOAS. Il piano formativo 

regionale include attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento 

professionale e deve contenere le indicazioni programmatiche di sviluppo della formazione 

continua regionale. 

Il documento contiene quindi la prospettiva formativa del CROAS Marche che il Consiglio si 

propone di realizzare nell'anno 2019 per sostenere nella comunità professionale i processi di 

formazione continua, più volte citata  nel  nostro codice deontologico: 
Art. 18 “L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e 

abilità professionali; 

Art. 51 “L’assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente;  

Art. 54  “L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni 

qualificate”. 
 

 

Il significato 
Costruire un piano formativo permette di proseguire le azioni già avviate da questo Consiglio 

Regionale, assicurando un costante rimando al nostro Codice deontologico e mantenendo 

l'attenzione sulle responsabilità professionali, alla formazione continua e sui principi ispiratori della 

professione. L’attenzione alla dimensione etica non può prescindere dalla costruzione di relazioni: 

questo CROAS Marche intende porsi come soggetto attivo nella collaborazione con  enti, 

istituzioni e terzo settore  attraverso gli strumenti della Convenzione e del partenariato, per integrare 

e mettere in luce, gli aspetti valoriali della professione all’interno della rete dei servizi e delle 

politiche di welfare, per valorizzare la presenza d dello specifico professionale nelle attività 

formative organizzate: 

- dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche a favore degli iscritti, negli ambiti di interesse 

professionale dell’Assistente Sociale; 

- dalle Università della Regione Marche – Università Politecnica delle Marche, Università degli 

Studi di Macerata e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – a favore degli iscritti e degli 

studenti nei corsi laurea triennale e magistrale in Servizio Sociale, negli ambiti di interesse 

professionale dell’Assistente Sociale; 

- dagli Enti/Associazioni convenzionati e/o con rapporti di collaborazione con l’Ordine degli 

Assistenti Sociali delle Marche a favore degli iscritti, negli ambiti di interesse professionale 

dell’Assistente Sociale. 

Ricercare e mettere in rete occasioni formative passa dunque da una collaborazione attiva con le 

Associazioni, enti, istituzioni, altri ordini professionali. Oltre alla collaborazione avviata con le tre 

Università presenti nel nostro territorio, azione fondamentale per poter formare i professionisti 

attuali e quelli futuri in una prospettiva di ricerca e formazione, sono stati concretizzati i protocolli 

d’intesa con il Garante per i diritti delle Marche con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche e con 

Ordine Psicologi delle Marche , che aprono spazi a future collaborazioni. L’Ordine    si rende 
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disponibile   inoltre a collaborare   con  le diverse forme organizzate della professione, l’AssNas 

regionale ed il sindacato di categoria (Sunas) ed Enti del  terzo settore. 

 
Le seguenti convenzioni e Protocolli d’Intesa, permetteranno di prendere parte ad eventi formativi 

 
• UNIVERSITA’ di URBINO - MACERATA - ANCONA 

Calendario e temi dei seminari gratuiti, ancora definire 
 

• REDATTORE SOCIALE 
seminario di giornalismo sociale dicembre 2019 

● CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIA DI ANCONA 
 

● GRUPPO SOLIDARIETA’ DI MOJE (AN) 

La  convenzione  prevede  la  realizzazione  di  seminari  formativi  gratuiti  e/o  a  pagamento 

(previsto 20% di sconto agli iscritti Ordine regionale Marche) 

 
● ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDUCATORI PROFESSIONALE 

La  convenzione  prevede  la  realizzazione  di  seminari  formativi  gratuiti  e/o  a  pagamento 

(previsto 20% di sconto agli iscritti Ordine regionale Marche) 

 
● Protocollo d’Intesa con l’Ordine Regionale dei Giornalisti delle Marche 

● Protocollo d’Intesa con Garante  dei diritti delle Marche 

● Protocollo d’Intesa con  Ordine Psicologi delle Marche 

 
Partecipazione attiva 

Si prevede nel 2019 il mantenimento dei gruppi di lavoro esistenti e l’attivazione di gruppi di 

lavoro a carattere permanente o temporaneo, in coerenza con la modifica dell’art 15 del 

Regolamento interno CROAS Marche deliberata in data 11/12/2017. 

E’ auspicabile che tale attività produca una riflessione teorica e deontologica ed una adeguata 

documentazione a sostegno di altri processi. In particolare, rispetto all’elaborazione di contenuti 

propri della professione, relativi ai fenomeni e ai servizi sociali prioritari, emergenti e di attualità in 

risposta ai bisogni dei cittadini, nel 2019 il CROAS sosterrà e promuoverà il lavoro dei gruppi di 

lavoro tematici che daranno continuità all’attività di approfondimento e studio, a supporto delle 

Commissioni Consiliari , relativi a tematiche d’interesse per i professionisti e per i servizi sociali. 

Tale attività avrà il fine di: 

- sostenere e promuovere l’azione professionale degli iscritti; 

- elaborare i contenuti necessari per avviare interlocuzioni costruttive con gli altri attori, 

pubblici e privati, del sistema sociale e sociosanitario, del territorio regionale. 

Possono essere attivati su richiesta degli iscritti e vengono riconosciuti e valorizzati come attività 

formativa specifica ; pertanto la partecipazione continuativa a tali laboratori, formalmente deliberati 

dal CROAS, costituisce attività di auto-formazione con attribuzione di crediti formativi (2 crediti ad 

incontro fino ad un massimo di 12 nell’anno). 

Si  confermano  le  caratteristiche  principali  dei  Gruppi  di  lavoro  previste  dall’Art.  15  del 

Regolamento CROAS Marche: 
● attivazione  su richiesta degli iscritti o di impulso del CROAS; 
● individuazione della Commissione Consiliare di riferimento; 
● deliberazione del CROAS Marche; 
● composizione: max 20/25 persone; 
● incontri  presso la sede dell’Ordine o in altra sede individuata; 
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● individuazione di un referente (registrare le presenze e redigere i verbali); 
● riconosciuti n. 2 crediti ad incontro fino ad un massimo di 12 nell’anno; 
● non si prevedono  gettoni di presenza o rimborsi spese per i partecipanti, le adesioni saranno 

raccolte sul sito Internet in ordine di arrivo; 
● produzione di elaborato  finale contenente riflessioni e proposte da presentare al CROAS 

Marche. 

Si intende inoltre promuovere l’adesione e/o collaborazione a progetti di ricerca proposti da altri 

soggetti, relativi a temi significativi per la promozione della professione e l’approfondimento 

tecnico- metodologico 

Nel 2018 abbiamo aderito e fornito  iniziale collaborazione  relativamente ai temi della formazione 

ai progetti: 

● progetto FLIC-Formazione lavoro integrazione comunità- Bando Never Alone 

● FIN progetto FAMI 

● Me - WE (caregivers adolescenti)- progetto Horizon 2020 

I Progetti sono tutt’ora in corso ed interesseranno anche il 2019. 

Nel 2019, come già in passato, il Consiglio si attiverà per la promozione della costituzione 

dell’Organismo regionale di A.S.Pro.C (Assistenti Sociali per la Protezione Civile), organismo 

collaterale ma significativo per apportare valore all’immagine professionale nelle aree di crisi e 

nelle Urgenze. 

Registro di competenze 

In data 15/6/2018 è stato deliberato l’avviso per  la costituzione di un Registro delle Competenze 

avente  finalità  di  promuovere uno  scambio  e  collaborazione  con  gli  iscritti,  incrementare  le 

conoscenze e le riflessioni sulla professione, coinvolgere assistenti sociali iscritti/e al CROAS 

Marche, che siano impegnati/e negli ambiti dell’azione professionale connessi ai temi in studio,  in 

previsione di seminari e convegni nei quali il Consiglio è invitato a portare un contributo specifico. 

Attraverso questo primo avviso si è costituito un Registro delle Competenze” di professionisti 

Assistenti Sociali, disponibili a mettere a disposizione del CROAS Marche o degli enti interessati le 

proprie competenze per affiancare il Consiglio stesso, le Commissioni e gli Organi istituzionali 

nelle  proprie  funzioni  e,  per  collaborare  alla  implementazione  di  strategie  di  sviluppo  della 

comunità professionale e della rappresentanza sul piano politico sui seguenti ambiti dell’azione 

professionale: 

- minori e famiglie; 

- affidamento e/o adozione; 

- anziani; 

- disabilità; 

- salute mentale; 

- dipendenze patologiche; 

- servizio sociale ospedaliero; 

- medicina legale; 

- continuità delle cure; 

- REI; 

- misure di contrasto alla povertà; 

- violenza di genere; 

- accoglienza e supporto dei migranti richiedenti protezione internazionale; 

- MSNA; 

- penale adulti; 

- penale minori. 
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Il Registro  viene aggiornato periodicamente a cura della Commissione Formazione, Ricerca e 

Università 
 

EVENTI- 

 
PERIODO 
(indicativo) 

 
ARGOMENTO 

 
COMMISSIONE REFERENTE 

 
IN Collaborazione 

Corso Alta Formazione gennaio Corso di Alta Formazione 

organizzato dall’Università di 

Urbino sul tema della Tutela dei 

Minori 

Commissione Formazione Ricerca 
Università 

UNIVERSITA’ DI URBINO 

Convegno gennaio Corso Violenza di genere Commissione Etica e Deontologia Ordine Psicologi 

Ordine Avvocati 

Convegno marzo/aprile La professione di Assistente Sociale 

nelle Marche 

Commissione politiche sociali Osservatorio politiche Sociali 

Regione Marche 

Seminario marzo Scrivere nel sociale Commissione politiche sociali ANEP Università Redattore 

sociale Macerata Ordine 

giornalisti 

Il CROAS   incontra gli 

iscritti nei territori 

da marzo a maggio La professione di Assistente Sociale 

nelle Marche 

Commissione politiche sociali  

Il CROAS incontra 

neo iscritti 

febbraio I cambiamenti nella professione, il 

codice deontologico ed etica della 

professione, la formazione continua, 

la funzione disciplinare ed il nuovo 

regolamento della disciplina 

-Commissione Etica e Deontologia 

-Commissione Consultiva per 

l’Autorizzazione della Formazione 

Continua 

 
CTD 

 

Il CROAS  incontra gli 

iscritti nei territori 

febbraio - maggio Attività e prospettive per la 

professione, trasformazione del 

Welfare, formazione continua, 

revisione del codice deontologico, 

procedimento disciplinare 

-Commissione Etica e Deontologia 

-Commissione Consultiva per 

l’Autorizzazione della Formazione 

Continua 

-CTD 

 

Social Work Day 19 marzo Promuovere l’importanza dei 

rapporti umani 

Commissione Formazione, Ricerca 

e Università 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DI MACERATA- Urbino 
Ancona - ASSNAS 

Convegno maggio Contrasto alla Discriminazione di 

genere nei luoghi di lavoro e 

prevenzione dello stress lavoro 

correlato nelle professioni di aiuto 

-Commissione Etica e Deontologia 

-Commissione Consultiva per 

l’Autorizzazione della Formazione 

Continua 

 
Consigliera di Parità, Università; 

SUNAS,   CNOAS 

Convegno giugno Seminario formativo studio e 

revisione codce deontologico 

Commissione Etica e Deontologia; 

Commissione Formazione Ricerca 

Università 

 
Università (docenti materie 

professionalizzanti) 

seminario novembre Il servizio sociale nell’emergenza Commissione etica Asproc e Croas Limitrofi 

Convegno dicembre Evento con Redattore Sociale Commissione Comunicazione Agenzia Redattore Sociale 

 


