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Cari colleghi e colleghe, 
 
 
di seguito alcune delle attività proposte dalla FAST in questo periodo: 
 
 
NOI E IL COVID 
Il Consiglio di concerto con la Fast, intende dar corso ad un’azione di ascolto e rilevazione della Comunità 
Professionale sugli effetti della pandemia. Inviando una e-mail all’indirizzo info@fondazione-ast.it dal 
29/09/2020 al 30/11/2020 potete evidenziare le problematiche affrontate, le riflessioni, le proposte .I 
Consiglieri dell’Ordine ed i componenti della Fast, si faranno carico delle vostre segnalazioni, rispondendo 
individualmente a ciascuno e rielaborando per tematiche ed anonimizzando le segnalazioni pervenute per 
una restituzione alla comunità professionale. Sulle tematiche emergenti saranno costituiti dei Focus group 
di approfondimento. 
 
LA FONDAZIONE ASCOLTA! 
La Fast ha ideato una scheda di rilevazione dei bisogni formativi (per aprire la scheda clicca qui)nella quale 
sono stati indicati 26 item e lasciato uno spazio per raccogliere nuove proposte. Chiediamo a ciascuno di voi 
di compilare la scheda indicando massimo cinque temi scelti tra quelli proposti o di indicarne dei nuovi e 
inviare la scheda compilata all’indirizzo email info@fondazione-ast.it entro il 30 novembre 2020. 
L’obiettivo, dopo la raccolta delle schede è la predisposizione di una bozza di programma formativo da 
sottoporre a tutti gli iscritti del CROAS Toscana. 
 
CORSO DI ORIENTAMENTO ALLA PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE – ALBO A e B 
La fondazione sta lavorando al corso gratuito per la preparazione dell’esame di stato, a breve sul sito della 
fondazione http://www.fondazione-ast.it/ tutte le informazioni in merito. 
 
ALBO D’ONORE 
La Fondazione, su proposta del Consiglio ha valutato la possibilità di istituire un albo d’onore per i 
professionisti che non essendo più iscritti all'albo professionale, vogliono continuare a far parte e sostenere 
la comunità professionale. I Professionisti possono volontariamente iscriversi all' Albo di Onore e 
compartecipare con una quota annuale liberamente stabilita. 
Con delibera N° 3/2020 del 03.08.2020, La Fondazione ha Istituito un albo d’onore per i professionisti che 
desiderano continuare a sostenere la Comunità Professionale. 
Tali professionisti potranno iscriversi volontariamente, sostenendo in questo modo anche le attività della 
Fondazione con un riconoscimento di appartenenza onorario alla Comunità professionale conformemente 
istituita. 
I criteri: 
• Professionisti non più iscritti all' Albo Professionale della Regione Toscana 
• Professionisti che vogliono continuare sostenere la comunità professionale 
• Iscrizione Albo D' Onore 
Per maggiori informazioni su come iscriversi inviare una e-mail a info@fondazione-ast.it 
 
La Presidente CROAS                                                                    Il Presidente FAST 
Raffaella Barbieri                                                                             Umberto Del Sarto 
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