Care Colleghe e Cari Colleghi,
la collaborazione tra l’Ordine e le tre Università Toscane, per sostenere le carriere degli studenti di servizio
sociale relativamente ai tirocini professionalizzanti che sono stati sospesi a causa del Covid-19.sta
proseguendo positivamente per dettagliare le diverse attività per una migliore riuscita del progetto.
Nell’ultima riunione avuta con le università, è emersa l’opportunità, per una migliore riuscita dell’iniziativa,
di aumentare il numero dei tutor-supervisori così da ridurre quello dei tirocinanti per ciascun gruppo e
favorirne, in tal modo una migliore e più efficace conduzione.
È per questo motivo che chiedo, a quanti non l’hanno ancora data, la disponibilità a svolgere questa
importante funzione professionale ricordando che il ruolo di tutor in attività seminariale a distanza sarà
reso a titolo gratuito e si sostanzierà in un impegno di 9 ore articolate in 3 incontri on line con gruppi di
massimo 10 studenti, costituiti dagli Atenei, per elaborare riflessioni sul seminario A ciascuno dei colleghi/e
che avranno svolto l’attività di supervisione in web conference verranno riconosciuti dieci crediti di cui
cinque di natura deontologica da inserire nell’area riservata CNOAS come attività ex-post. ad attività
terminata.
Il professionista può scegliere 1 o 2 ambiti d’intervento secondo l’allegato A.
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo info@oastoscana.it utilizzando apposito format entro il
30/11/2020
Resto In attesa di ricevere le vostre disponibilità e vi saluto caramente.
Web-conference 25 novembre 2020 Linee Guida tirocini di servizio sociale
L’Ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana e l’Instituto Universitário de Lisboa ISCTE-IUL,
nell’ambito delle attività scientifiche del progetto Erasmus+ CBHE “T@SK Towards increased awareness,
responsibility and shared quality in social work”, hanno recentemente elaborato nuove linee guida per i
tirocini curriculari dei corsi di laurea di servizio sociale.
Tali linee guida, frutto del lavoro congiunto e condiviso di assistenti sociali ed esperti docenti di servizio
sociale, rappresentano un importante vademecum per lo svolgimento di tirocini di qualità, analizzando i
necessari passaggi e la relativa metodologia.
Il tirocinio, esperienza irrinunciabile per la formazione dei futuri assistenti sociali, si realizza con la
collaborazione tra l’Università e la comunità professionale.
La presentazione delle linee guida agli studenti dei corsi di laurea di servizio sociale degli Atenei toscani e
agli assistenti sociali rappresenta un’iniziativa di rilevante interesse per lo sviluppo di competenze e
professionalità.
L’incontro – necessariamente organizzato in modalità on line – vedrà la partecipazione del Prof. Jorge M. L.
Ferreira - Professor Auxiliar Departamento de Ciencia Politica e Politicas Publicas, ISCTE - Lisbona oltre che
degli assistenti sociali estensori delle suddette linee guida.
L’Ordine invierà prossimamente il programma dettagliato e le modalità d’iscrizione.
La Presidente
Raffaella Barbieri

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Viale Spartaco Lavagnini 18 –50129 Firenze Tel. 055/301514
www.oastoscana.it segreteria@oastoscana.it
Codice Fiscale 94055970480

