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DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
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FONDAZIONE NAZIONALE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Roma, 6 marzo 2020
Ai Presidenti dei Consigli regionali
dell’Ordine degli Assistenti sociali delle regioni
Toscana, Sardegna, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino Alto Adige

e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine delle
regioni Toscana, Sardegna, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Trentino Alto Adige
loro sedi

OGGETTO: progetto formativo per i Consiglieri regionali dell’Ordine.

Cari Presidenti,
in esito alle richieste formulate con le adesioni al progetto formativo per i Consiglieri regionali
dell’Ordine Vi trasmettiamo (allegato 1) i contenuti e le modalità attuative del progetto che ha
presentato l’aggiudicatario della selezione (trattasi del dott. Giovanni Morano – già direttore del
Cnoas).
Come potrete rilevare dagli allegati, la proposta è quella di svolgere i corsi, per ciascun Croas, in due
fine settimana consecutivi (dal venerdì pomeriggio al sabato intera giornata). Si renderà necessaria,
pertanto, con la conferma dell’adesione (modulo in allegato), l’accettazione delle date proposte per
ciascun Croas, ovvero proposte alternative che potranno essere recepite ed adattate, d’intesa con il
formatore, tenendo conto che nel prossimo mese ricorrono le festività pasquali ed i venerdì festivi del
25 aprile e del 1 maggio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Croas Toscana – 22 e 23 maggio, 29 e 30 maggio 2020;
Croas Piemonte – 5 e 6 giugno, 12 e 13 giugno 2020;
Croas Lombardia – 19 e 20 giugno, 26 e 27 giugno 2020;
Croas Sardegna – 3 e 4 luglio, 10 e 11 luglio 2020;
Croas Liguria – 17 e 18 luglio, 24 e 25 luglio 2020;
Croas Trentino Alto Adige – 11 e 12 settembre, 18 e 19 settembre 2020.

Nel confermare la disponibilità del formatore a recepire eventuali suggerimenti adattivi per ciascun
Croas, si ringrazia per l’attenzione e si porgono i migliori saluti

La Presidente della Fondazione
Silvana Mordeglia

Il Presidente del Consiglio nazionale
Gianmario Gazzi

