CROAS 2021 - 2025

Ripartire con voi incontrandoci: L’Ordine incontra gli iscritti
Care colleghe, cari colleghi,
come promesso nella precedente newsletter, abbiamo organizzato quattro incontri in cui il Consiglio si
presenterà, nella sua organizzazione e nei suoi programmi: un doppio sguardo interno all’Ordine ed esterno
aperto alla rete dei rapporti istituzionali, uno sguardo all’agenda dell’oggi ma aperta alla prospettiva futura.
Rifletteremo con il consiglio territoriale di disciplina tra bilanci e prospettive.
Vi proporremo una novità: un nuovo modo di comunicare con la visione di un mockumentary che siamo sicuri
che sarà spazio di riflessione e formazione.
Infine vi sarà uno spazio dedicato alla formazione con la Commissione Formazione Continua e la Fondazione
Assistenti Sociali della Toscana.
L’incontro sarà uno spazio di confronto, incontro, discussione e conoscenza, di stimolo.

Gli incontri si terranno nei giorni:

GIOVEDI 28/10/2021 (posti disponibili 200) dalle ore 15,00 alle 18,00 per iscriversi cliccare sul link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8189069563674405647

MERCOLEDI (posti disponibili 200) 03/11/2021 dalle ore 15,00 alle 18,00 per iscriversi cliccare sul link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3381921164154396431

MARTEDI 09/11/2021 (posti disponibili 200) dalle ore 15,00 alle 18,00 per iscriversi cliccare sul link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4215573079357548303

LUNEDI 15/11/2021 (posti disponibili 200) dalle ore 15,00 alle 18,00 per iscriversi cliccare sul link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1895720092982833167

INDICAZIONI OPERATIVE
Una volta effettuata l’iscrizione il sistema invierà all’e-mail indicata in fase di registrazione, il link per accedere
all’incontro (personale non cedibile a terzi) con tutte le istruzioni per accedere alla piattaforma. Vi ricordiamo
che è possibile iscriversi ad un solo evento e che se per qualsiasi motivo non è più possibile partecipare vi
chiediamo di cancellare l’iscrizione attraverso il link riportato nell’email di conferma di iscrizione.
Si ricorda che é necessario compilare con cura il format d’iscrizione ponendo attenzione a non invertire i
campi cognome e nome, a digitare correttamente il codice fiscale in stampatello maiuscolo (senza spazi e
senza invertire la lettera o con il numero 0 (zero)) e e-mail al fine di una corretta rilevazione della presenza e
relativo invio dell’attestato di partecipazione.
Quest’ultimo verrà inviato automaticamente dalla piattaforma on-line in base ai dati inseriti, non sarà
possibile modificarlo da parte della Segreteria del Croas Toscana e attesterà soltanto la partecipazione
all’evento.
Il Croas Toscana dopo i relativi controlli dei dati registrati dalla piattaforma (la piattaforma registra l’orario di
ingresso e di uscita del discente ed inoltre è in grado di fornire il livello di attenzione del partecipante) inserirà
direttamente nell’area riservata Cnoas del partecipante il corso con i relativi crediti formativi, previsti solo per
coloro che hanno partecipato ad almeno l’80% del monte ore dell’intero evento
Qualora i posti disponibili in tutte le date si sono esauriti e qualcuno di noi non riuscisse a prenotare, sarà
presente anche un’iscrizione con riserva scrivendo una email a info@oastoscana.it. Sarà premura del
Consiglio accogliervi eventualmente con altre date. Le richieste, però, verranno accolte soltanto ad
esaurimento dei posti nelle date previste. Vi invitiamo, quindi, a controllare periodicamente i posti disponibili
nei giorni indicati, perché se qualcuno disdice possono liberarsi posti e ci si può iscrivere fino a 10 minuti
prima dell’inizio dell’evento
Ciascun incontro è stato accreditato con 3 crediti deontologici

Vi segnaliamo
Il 28 e 29 si terra presso la Stazione Leopolda di Firenze il FORUM SISTEMA SALUTE 2021 con un importante
programma incentrato sul rinnovamento e l’innovazione del sistema di salute italiano. In particolare vi
segnaliamo il giorno 29 Ottobre in cui è previsto l’intervento del Presidente dell’Ordine Nazionale Giammario
Gazzi con l’intervento dal tema “ PNRR E TERRITORIO: FACT CHECKING PER L’EQUITA’ NELLA SALUTE”.
La partecipazione al Forum Fisico e/o al Forum digitale è libera e gratuita iscrivendosi al link:
www.forumsistemasalute.it

Vi aspettiamo
Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali della Toscana

