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All’interno del progetto T@sk - Towards increased awareness, responsibility and shared quality in social 
work - https://www.taskproject.eu , progetto europeo che ha capofila l’Università di Firenze e partner 
ISCTE di Lisbona e Universidad Complutense Madrid e beneficiari sono l’Università di Tirana, di Shkodres 
Luigi Gurakuqi e di Elbasanit Aleksander Xhuvani, al quale l’Ordine ha aderito e attivamente contribuito nel 
corso di questi due anni nello spirito dell’internazionalizzazione della professione soprattutto nei confronti 
dei Paesi verso i quali l’Unione europea mostra particolare interesse, il CROAS Toscana e l’Istituto 
Universitário de Lisboa ISCTE-IUL, hanno elaborato nuove linee guida per i tirocini curriculari dei corsi di 
laurea di servizio sociale. Le linee guida costituiscono un documento per la definizione di elementi, criteri e 
indicatori necessari per lo svolgimento di un tirocinio di qualità. La rappresentanza della professione è stata 
fondamentale nel processo di definizione e nella stesura delle linee guida recuperando importanti 
conoscenze derivanti dalle esperienze sul campo.  
Il documento è rivolto alle Università albanesi, contemporaneamente, per la sua completezza e 
articolazione rappresenta un’occasione importante per la riflessione della comunità professionale. 
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 difatti è un’esperienza irrinunciabile per la 
formazione dei futuri assistenti sociali e 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 – si terrà nel giorno 25 novembre 2020 dalle ore 
15,45 – 18,00 utilizzando la piattaforma GoToWebinar 
Per iscriverti clicca sul seguente link https://attendee.gotowebinar.com/register/3425473911681246736  
 
posti disponibili 450 
 
Per il programma clicca qui 
 
Una volta effettuata l’iscrizione il sistema invierà all’e-mail indicata nella registrazione, il link per accedere 
all’evento (personale non cedibile a terzi) con tutte le istruzioni per accedere alla piattaforma. Vi 
ricordiamo 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. 
 
Alla web-conference sono stati riconosciuti n.2 crediti di cui 1 di deontologia professionale validi 
esclusivamente per la formazione continua degli Assistenti sociali. 
 
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)) ED 
E-MAIL AL FINE DI UNA CORRETTA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA E RELATIVO INVIO DELL’ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE. 
QUEST’ULTIMO VERRÁ INVIATO AUTOMATICAMENTE DALLA PIATTAFORMA ON-LINE IN BASE AI DATI 
INSERITI, NON SARÁ POSSIBILE MODIFICARLO DA PARTE DELLA SEGRETERIA DEL CROAS TOSCANA E 
ATTESTERÁ SOLTANTO LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO. 
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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) INSERIRÁ DIRETTAMENTE NELL’AREA RISERVATA 
CNOAS DEL PARTECIPANTE IL CORSO CON I RELATIVI CREDITI FORMATIVI PREVISTI SOLO PER COLORO CHE 
AVRANNO PARTECIPATO AD ALMENO L’80% DEL MONTE ORE DELL’INTERO EVENTO 
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