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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2022
PREMESSA
Tra i compiti istituzionali dell’Ordine la formazione continua risalta da sempre per l’importanza nei
rapporti con le diverse istituzioni e per la ricaduta sulle pratiche e competenze professionali e
organizzative. La formazione mantiene un rapporto diretto con i processi di costruzione
dell’identità professionale per lo scambio di conoscenze e competenze che, nella quotidianità,
l’assistente sociale intrattiene con altre professioni e organizzazioni.
Per tale motivo gli eventi svolti nel 2021 e quelli in programma per il 2022 hanno mirato a favorire
la massima partecipazione degli iscritti e a coniugare l’apprendimento teorico con l’applicabilità
nelle specifiche condizioni operative su aspetti inerenti la deontologia e metodologia
professionale. Lo sviluppo del programma prevede sia l’organizzazione di eventi da parte del
CROAS sia della Fondazione degli assistenti sociali della Regione Toscana, nata quale strumento per
l’ampliamento delle modalità di erogazione della formazione alla comunità di assistenti sociali
toscani. La FAST organizza percorsi formativi, aperti a tutti gli iscritti e gratuiti con particolare
attenzione alla dimensione valutativa e qualitativa della dimensione professionale.
La programmazione del 2022 in generale è orientata a rafforzare le competenze dei colleghi, nello
specifico i giovani, ma anche ad aprire la comunità professionale agli stimoli legati ad una fase
caratterizzata da importanti processi di riforma.

DATI DI CONTESTO
Iscritti al 30 settembre 2021
SEZIONE A
SEZIONE B
953
1206
51
93

TOTALE
2159
144

Età
Donne <35
Donne 35<65
Donne>65
Totale

Iscritti al 30 settembre 2021 (genere femminile)
SEZIONE A
SEZIONE B
91
614
799
591
63
1
953
1206

TOTALE
705
1390
64
2159

Età
Uomini<35
Uomini 35<65
Uomini >65
Totale

Iscritti al 30 settembre 2021 (genere maschile)
SEZIONE A
SEZIONE B
8
34
40
59
3
0
51
93

TOTALE
42
99
3
144

DONNE
UOMINI
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Iscritti al 30 settembre 2021 per fasce d’età – raffronti anni 2019-2021
Età
2021
2020
2019
<35
747
722
685
35<65
1489
1463
1483
>65
67
107
61
Totale
2303
2292
2229

Iscrizione Albo
<1 anno
1<5 anni
5<10 anni
>10 anni

Iscritti al 30 settembre 2021 – anni d’iscrizione
2021
2020
2019
122
121
Dato non ricavabile
517
481
Dato non ricavabile
328
374
Dato non ricavabile
1336
1316
Dato non ricavabile

Iscritti al 30 settembre 2021 – per ambito lavorativo
AMBITO
TOTALE
Non dichiarato – Altro
336
Associazioni
53
Collaborazioni
15
Cooperative
444
Docenza
17
Ente Locale
654
Fondazioni
24
Imprese sociali
7
INAIL
6
Inoccupato
266
INPS
Dato non disponibile
IPAB
Dato non disponibile
Libera professione
21
Ministero lavoro
0
Ministero Giustizia
71
Ministero Interno
19
Pensionato
20
Sanita’
350

Condizione
occupazionale
Occupato come
Assistente Sociale

totale 2021

totale 2020

totale 2019

1739

1683

Dato non disponibile
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Condizione
occupazionale
Disoccupato (già
occupato, ma che ha
perso lavoro)
Non occupato (mai
lavorato)
Occupato in altro
settore
Pensionato

totale 2021

totale 2020

totale 2019

Dato non disponibile

Dato non disponibile

Dato non disponibile

75

71

Dato non disponibile

163

126

Dato non disponibile

20

13

Dato non disponibile

PROTOCOLLI/CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA
CONVENZIONI/
PROTOCOLLI

AL 31/12/2019
43
(22 convenzioni e 21
cooperazioni/protocolli)

AL 31/12/2020
33
(22 convenzioni e 11
cooperazioni/protocolli)

AL 31/12/2021
37
(24 convenzioni e 12
cooperazioni/protocolli)

Le cooperazioni, valide per il singolo evento, sottoscritte nel 2021 sono 13:
•
Briefing studio
•
Associazione Aleteia
•
Nosotras Onlus
•
Università degli studi di Siena
•
Associazione Artemisia (due eventi)
•
Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia
•
Mestieri Toscana – Consorzio di cooperative sociali
•
Comune di Borgo a Mozzano
•
Fondazione Cardinale Maffi
•
Società di psicoterapia comparata
•
Associazione Ippogrifo
Infine l’Ordine della Toscana collabora frequentemente con enti che hanno ottenuto
l’autorizzazione dal Consiglio Nazionale, in particolare:
• Azienda Usl Toscana Nord Ovest
• Istituto degli Innocenti;
• Centro Co.Me.Te Empoli;
• Coeso – area grossetana
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RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI
ACCREDITAMENTO
CONCESSO
ACCREDITAMENTO
NEGATO
RICHIESTE DI
ESONERO CONCESSO
RICHIESTE DI ESONERO
NEGATO
DOMANDE EX POST
CONCESSO
DOMANDE EX POST
NEGATO

AL 31/12/2019
309

AL 31/12/2020
138

AL 12/11/2021
198

6

6

2

118

85

126

6

11

27

961

590

321

174

79

50

RICHIESTE PATROCINIO CONCESSO: 1 Ordine degli Psicologi della Toscana
1 Fondazione Territori sociali Alta Valdelsa
RICHIESTE PATROCINIO NON CONCESSO: 0

EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI DAL CROAS
Lo sviluppo del POF 2021 è stato caratterizzato in primo luogo dalle elezioni, con i relativi tempi per
l’insediamento della nuova consigliatura, e in secondo luogo dal protrarsi della fase pandemica.
Infatti le problematiche relative alla sicurezza hanno reso necessario organizzare i corsi in modalità
da remoto, attraverso l'utilizzo della piattaforma GoTowebinar/GoToStage.
Eventi organizzati nel corso del 2021:
• Quale cambiamento dalle politiche di contrasto alla povertà? Riflessioni sulle dimensioni
d’attivazione dei progetti d’inclusione - 18/02/2021 h. 15,30 – 18,30
•

Presentazione del testo “Nuovo Codice Deontologico dell’assistente sociale: le
responsabilità professionali” - 11/03/2021 h. 15,30 - 18,30

•

Presentazione risultati co-ricerca VOIS-OAST: Quali cambiamenti dalle politiche di
contrasto alla povertà? – 05/05/2021 h. 17,00-19,00 –

•

Ripartire con voi incontrandoci: l’Ordine incontra gli iscritti 2021 che si è declinato in 4
incontri dal 03/11/21 al 06/12/21.
Un importante appuntamento annuale che consente al Consiglio dell’Ordine di avere uno
scambio diretto con le colleghe e i colleghi. Ad ogni incontro sono stati presenti,
componenti delle Commissioni Consiliari (Commissione per l’autorizzazione della
4
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formazione continua, Commissione Comunicazione e Partecipazione, Commissione Etica e
deontologica, Commissione tutela e rapporti con l’autorità giudiziaria) della Fondazione
degli assistenti sociali per la formazione e la ricerca della Toscana, del Consiglio Territoriale
di disciplina. Gli incontri sono stati finalizzati alla riflessione sulla professione nelle sfide
dell’oggi e alla presentazione dei programmi e delle ordinistiche.
•

Laboratorio sulle pratiche professionali nell'area tutela:

✓ Evento: L'ASSISTENTE SOCIALE NELLE RETI ANTIVIOLENZA: FOCUS SULLA VIOLENZA
ASSISTITA E RUOLO DEI CENTRI PER AUTORI DI VIOLENZA. Realizzato 26/11/2021
✓ Evento: MINORI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA’, AZIONI DI PREVENZIONE
SOCIALE E PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO. Realizzato 10/12/2021
Si tratta di un ciclo di incontri finalizzato a rafforzare e qualificare le pratiche professionali
nell’area della tutela valorizzando il lavoro di un gruppo di assistenti sociali selezionati con
una call realizzata dall’Ordine nel 2021.
•

Salotto Letterario, Storie di Ordinaria Fragilità. Sveliamo I 7/8 dell'iceberg dei servizi
sociali. “Verbali iRdeali di cartelle cliniche” di Quito Chiantia in collaborazione con il CROAS
Piemonte. 17/12/2021
Gli obiettivi formativi, oltre al dialogo professioanle e alla riflessività, sono stati la
promozione e la contronorrazione della professione da un punto di vista interiore e la
diffusione della capacità e intenzione degli autori di farsi portavoce degli altri.

Eventi accreditati organizzati in partenariato / collaborazione con il CNOAS: 0

Eventi accreditati organizzati in partenariato / collaborazione con Fondazione regionale:
Ripartire con voi incontrandoci: L’Ordine incontra gli iscritti 2021

Eventi accreditati organizzati in partenariato / collaborazione con altri CROAS:
Storie di ordinaria fragilità. Salotti letterali virtuali frutto della collaborazione tra i CROAS Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Toscana

MODALITA’ Di RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO/INTERESSE FORMATIVO
La rilevazione del fabbisogno formativo è stata svolta con diverse modalità. In forma indiretta con
una osservazione/valutazione degli eventi formativi accreditati. A partire dall’osservatorio
sviluppato dalla Commissione Formazione Continua si sono rilevate alcune evidenze
(caratteristiche delle proposte formative in relazione alla dislocazione territoriale, al tipo di
ente/organizzazione, alla prevalenza/assenza di ambiti tematici ecc). Si è poi adottata una modalità
di rilevazione diretta con una apposita scheda predisposta da un gruppo di lavoro dedicato.
In collaborazione con la Fondazione Regionale per la formazione e la ricerca negli eventi formativi
“Ordine incontra gli iscritti” è stata sviluppata una rilevazione con modalità innovativa. Infatti i
5
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partecipanti (in totale 610) hanno compilato la scheda on line con la produzione immediata di
report su cui è stata avviata una riflessione e condivisione.
I risultati della rilevazione hanno orientato la definizione del POF 2022 e della programmazione
della FAST. Di seguito si riporta il livello di gradimento delle proposte:
ESITI
ITEMS
RILEVAZIONE
1°
DIRITTI E PRESA IN CARICO DEI MINORI
2°
DALLE STORIE NARRATE, RIFLESSIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
DEL LAVORO SOCIALE
3°
COMUNICARE CON EFFICACIA CON GLI UTENTI AGGRESSIVI
4°
DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE
5°
IL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO: DALL'ANALISI DEI BISOGNI ALLA
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELL'INTERVENTO
6°
DOMANDA DI AIUTO DEGLI ADOLESCENTI E LE RISPOSTE DEL SERVIZIO SOCIALE
7°
L'ARTE DI GESTIRE I CONFLITTI NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI: DAI PRINCIPI ALLE
TECNICHE
8°
LA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CON DISABILIA' INTELLETTIVA. BISOGNI,
QUALITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA' DI VITA.
9°
PROGETTARE NEL SOCIALE
9°
TECNICHE E STRUMENTI PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
10°
TUTELA DELLA PRIVACY, TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO
D'ACCESSO
11°
DIRIGERE E COORDINARE STRUTTURE E SERVIZI SOCIOSANITARI
12°
HOUSING SOCIALE. POLITICHE ABITATIVE E PROGRAMMI DI INTERVENTO
13°
ASPETTI METODOLOGICI E TECNICI DEL LAVORO DI GRUPPO CON LE FAMIGLIE E
LE PERSONE
14°
LAVORO DI GRUPPO E PRESA DI DECISIONI NEI SERVIZI SOCIALI
15°
LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE NON AUTONOME E L'ISTITUTO
DELL'AMMINISTRATORE
DI
SOSTEGNO:
PRESUPPOSTI,
COMPITI
E
RESPONSABILITA'
16
LEADERSHIP E MANAGEMENT

AMBITI DI INTERESSE FORMATIVO:
Sulla base della rilevazione le proposte si collocano nei seguenti ambiti:
•

Tecnico professionale: DIRITTI E PRESA IN CARICO DEI MINORI, DALLE STORIE NARRATE,
RIFLESSIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO SOCIALE, DOMANDA DI
AIUTO DEGLI ADOLESCENTI E LE RISPOSTE DEL SERVIZIO SOCIALE, IL PROGETTO
ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO: DALL'ANALISI DEI BISOGNI ALLA VALUTAZIONE DEGLI
6
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ESITI DELL'INTERVENTO, LA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CON DISABILIA'
INTELLETTIVA. BISOGNI, QUALITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA' DI VITA.
•

Etico-deontologico: DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE
SOCIALE, TECNICHE E STRUMENTI PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

•

Teorico scientifico: IL SERVIZIO SOCIALE IN EMERGENZA E LA FORMAZIONE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI NEI DIVERSI RUOLI PROFESSIONALI

•

Studio-ricerca: MOCKUMENTARY

•

Amministrativo-gestionale legislativo: LA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE NON
AUTONOME E L'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: PRESUPPOSTI, COMPITI E
RESPONSABILITA'

Tali evidenze saranno di orientamento sia della programmazione del CROAS Toscana e di quella
della Fondazione Assistenti Sociali Toscana.

Modalità di erogazione della formazione:
Le proposte formative sono di diversa tipologia: una parte sarà rivolta a tutti i colleghi per
rafforzare le competenze da un punto di vista deontologico e metodologico, mentre una parte sarà
mirata a specifici ambiti operativi per rafforzare le pratiche professionali. Per perseguire questo
obiettivo le Commissioni consiliari hanno il compito di preparare i percorsi formativi aprendo al
confronto con i colleghi che operano negli ambiti di interesse.

Sedi di erogazione della formazione:
Si prevede una modalità mista, da remoto, tramite piattaforma oppure in presenza tenendo conto
dell’alternanza nei vari ambiti territoriali della Regione Toscana.

Modalità di realizzazione della formazione:
Gli eventi formativi programmati sono attribuiti per gli aspetti scientifici alle Commissioni consiliari
per le rispettive competenze. La Commissione Regionale per l'autorizzazione alla formazione
continua e la Commissione Comunicazione e partecipazione avranno una funzione trasversale di
supporto per tutti gli eventi. Gli aspetti organizzativi sono prevalentemente a cura della Segreteria
dell’Ordine.

Disponibilità di spesa per la formazione - Risorse in bilancio preventivo:
Euro 11,734.00

Proposte formative:
•

Area tecnica/professionale: Laboratorio buone pratiche Area Tutela, Formare gli assistenti
sociali formatori
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•

Etico-deontologico: Le sfide del servizio sociale alla luce del Piano degli Interventi Sociali
2013/23 e del PNRR; Sostenere la professione: negli aspetti deontologici e della
comunicazione

•

Amministrativo-gestionale- legislativo: Le sfide del servizio sociale alla luce del Piano degli
Interventi Sociali 2013/23 e del PNRR; Laboratorio buone pratiche Area Tutela, Formare gli
assistenti sociali formatori

•

Altre attività formative: Le sfide del servizio sociale alla luce del Piano degli Interventi
Sociali 2013/23 e del PNRR, Sostenere la professione: negli aspetti deontologici e della
comunicazione, Formare gli assistenti sociali formatori, Ordine Casa di Tutti

Comunicazione e coinvolgimento degli iscritti:
Attraverso il lavoro della Commissione Comunicazione e Partecipazione sarà possibile divulgare sul
sito istituzionale dell'OAS Toscana, sui social e tramite la Newsletter mensile e straordinaria le
notizie relative agli eventi formativi organizzati e sulle modalità di organizzazione, partecipazione e
accreditamento.

Linee di indirizzo del POF 2022:
Il Piano dell’Offerta formativa per il 2022 è stata pensato come azione si sistema per lo sviluppo
della programmazione dell’attività del CROAS. In questa logica mantiene un doppio sguardo verso
la valorizzazione e qualificazione delle competenze professionali degli iscritti ma anche aperto alle
nuove sfide che l’agenda politica ci consegna. L’attuale fase infatti richiede alla nostra professione
la capacità di sostenere il processo di evoluzione e riforma delle politiche di welfare.
La formazione svilupperà attorno ai seguenti ambiti:

A. Area Tutela
Commissione Tutela e rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
L’Area tutela considerata nella sua accezione più ampia come tutela delle persone vulnerabili:
tutela quindi nell’area minori, dove ancora si concentrano i bisogni formativi dei colleghi, ma anche
degli adulti e degli anziani. L’obiettivo di migliorare le pratiche professionali, anche nel rapporto
con l’autorità giudiziaria , é declinata nella logica di migliorare anche la sicurezza degli assistenti
sociali che a loro volta, proprio a causa della complessità delle situazioni, sono esposti a rischi.
Si prevede nell’area minori di riaffrontare le pratiche professionali sul tema dell’affidamento al
servizio sociale, l’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano: come tutelarne il
superiore interesse; il maltrattamento istituzionale all’infanzia: quando sono gli operatori e i servizi
ad agire il maltrattamento. Gli eventi saranno occasione per la promozione delle Linee Guida
Nazionali (Indicazioni e criteri operativi per gli assistenti sociali nelle azioni di protezione, tutela e
cura delle relazioni in età evolutiva). Il ruolo del Servizio Sociale nelle separazioni conflittuali ha
l’obiettivo di aggiornare la riflessione sul rapporto con il TO e con gli avvocati – anche con
l’approfondimento di nuove metodologie di intervento come la coordinazione genitoriale.
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A questi temi si aggiungerà il percorso legato ai progetti sviluppati in collaborazione con la FNAS
“Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio Evento di restituzione dei progetti Tu.Mi.V.eDi.! e
FEELING.
Si affronteranno in termini più generali gli scenari che si configurano con la riforma della Giustizia
con l’evento “Riforma della giustizia: verso il Tribunale per la famiglia? e l’evento “Le sfide della
riforma della Giustizia e il ruolo degli assistenti sociali”. Evento del Tavolo di lavoro con colleghi
Ministero di Grazia e Giustizia.
Infine la tutela nella non autosufficienza e disabilità e un approfondimento sui crimini d’odio. Si
affronteranno temi come l’emersione della violenza su persone vulnerabili, la tutela dei diritti e
advocacy; il ruolo del servizio sociale nel fine vita; il ricorso all’ Amministratore di sostegno.

B. Le sfide del servizio sociale alla luce del Piano degli Interventi Sociali 2021/23 e
del PNRR
Ufficio di presidenza.
L’obiettivo principale è promuovere cultura nella comunità professionale sui livelli essenziali/Leps e
sulle riforme del PNRR. In particolare si prevede un evento “Patto inter-ordinistico per un nuovo
sistema salute in Toscana” che l’obiettivo di costruire modelli di integrazione socio-sanitaria a
partire dagli Ordini. Promozione del Protocollo CNOAS - FNOPI.
Si prevede un approfondimento del PNRR nell’ottica della salute mentale dopo gli effetti della
pandemia con un focus sul disagio giovanile, le nuove povertà educative, l’abbandono scolastico e
lo sviluppo di psicopatologie nei giovani.
Un filone di approfondimento che vede particolarmente impegnato l’Ordine è il tema del pronto
intervento sociale. É un tema fortemente attenzionato a livello regionale, in cui si stanno creando
le premesse per realizzare un vero sistema di pronto intervento regionale. Nell’evento formativo si
approfondiranno gli aspetti metodologici specifici legati al lavoro in emergenza e al lavoro in fase
emergenziale. Questo ci consente di recuperare anche l’esperienza specifica dell’Asproc.

C. Sostenere la professione: negli aspetti deontologici e della comunicazione
dell’immagine.
Commissione etica e deontologica.
Si prevedono eventi formativi e laboratori che aprono alla riflessività della professione verso
aspetti nuovi che richiedono di essere ri-declinati da un punto di vista etico e deontologico.
In questo ambito si includono tutte le sfide del digitale. Si prevede un Laboratorio Mockumentary,
come lavoro creativo, digitale, innovativo di riflessione e rappresentazione della professione
dell'assistente sociale.
Sempre a supporto dell’immagine professionale si continua la collaborazione con il CROAS
Piemonte per i salotti letterari.
Un particolare investimento andrà nella formazione dei consiglieri del Consiglio Territoriale di
disciplina che nella nuova composizione vede la prevalenza dei colleghi alla prima esperienza.
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D. Formare gli assistenti sociali formatori
Commissione autorizzazione e formazione continua .
In questo ambito abbiamo scelto di rafforzare le competenze dei colleghi che assumono ruoli di
docenti o supervisori. Formare i formatori con l’obiettivo di rafforzare le competenze anche
armonizzando i contenuti didattici portati nei vari contesti. In particolare si approfondiranno i
risultati di due tavoli di lavoro: quello realizzato di concerto con le tre Università Toscane e l'OAS al
fine di delineare principi e indirizzi di qualità dedicati agli studenti, futuri colleghi e il tavolo
regionale per la ridefinizione dei percorsi curricolari dell’OSS.

E. Ordine Casa di tutti
Commissione Comunicazione e partecipazione
Questo slogan indica l’obiettivo di trovare proposte formative adatte e rispondenti ai bisogni di
ciascun iscritto anche con la possibilità di costruire Fad che possono in particolare sostenere i
giovani neo-iscritti all’albo.
Si continuerà a sviluppare l’Ordine incontra gli iscritti nella modalità sperimentata nel 2021 che ha
garantito, malgrado la modalità on line ampia partecipazione e scambio con la comunità
professionale.
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TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2022
Attività formativa

Articolazione della formazione

1)

Sviluppo degli esiti del gruppo
di lavoro Tutela Minorile 2021.

Affidamento al servizio sociale” e
“Rapporti con l'autorità giudiziaria”;
l’ascolto del minore nei procedimenti;
prevenire il maltrattamento
istituzionale all’infanzia; Promozione
delle Linee Guida Nazionali
Laboratorio buone
pratiche Area Tutela

Commissione Tutela e
rapporti con Autorità
Giudiziaria

2)

Soggetti formativi
coinvolti

Garante per
l’infanzia
Artemisia
Agevolando
Cismai

Periodo di
erogazione
presunte
Primo
trimestre 2022

Riforma della giustizia: verso il
Tribunale per la famiglia?

CNOAS
Terzo
Marianna Giordano trimestre 2022
e Annunziata
Bartolomei
3)
Il ruolo del Servizio Sociale
TO
Terzo
Ordine Avvocati trimestre 2022
nelle separazioni conflittuali
Ordine psicologi
Riflessione sul rapporto con TO con gli Regione Toscana
avvocati- nuove metodologie di
Ass. Comete
intervento come la coordinazione
genitoriale.
4)
Tutela Minori Immigrati da
Fnas
Quarto
Fast
trimestre 2022
Violenza e Disagio
Croas Sicilia
Evento di restituzione dei progetti
OASI
Tu.Mi.V.eDi.! e FEELING
5)

Le vittime dei crimini d’odio.
Come rilevare? Come sostenere
l’emersione?
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Attività formativa

Articolazione della formazione

6)
La tutela nella non
autosufficienza e disabilità.

Soggetti formativi
coinvolti

TO
RETE DAFNE

Periodo di
erogazione
presunte
Secondo
trimestre 2022

Violenza sugli anziani, tutela dei diritti e
advocacy; servizio sociale e fine vita; il
ricorso all’ Amministratore di sostegno.
7)

La riforma della Giustizia e il
ruolo degli assistenti sociali.

UEPE
USMM

Terzo
trimestre 2022

Evento del Tavolo di lavoro con colleghi
Ministero di Grazia e Giustizia.

1)
Patto interordinistico per un
nuovo sistema salute in Toscana.

Le sfide del servizio
sociale alla luce del
Piano degli Interventi
Sociali 2013/23 e del
PNRR

UFFICIO DI PRESIDENZA

Costruire i modelli di integrazione
socio-sanitaria a partire dagli Ordini.
Promozione Protocollo CNOAS - FNOPI.
2)
La tutela della salute mentale e
il focus sulle dipendendenze dopo gli
effetti della pandemia.
Focus sul disagio giovanile, le nuove
povertà educative, l’abbandono
scolastico e lo sviluppo di
psicopatologie e di dipendenze nei
giovani.
3)
Il servizio sociale in fase
emergenziale e il pronto intervento
sociale
Uno sguardo ampio e complesso al
lavoro sociale in tale ambito.
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Ordini medici
Ordine infermieri,
Ordine Psicologi

Jonas onlus
NPIA
Gli Sdraiati di Pavia
Ordine Psicologi
Meyer

Primo
trimestre 2022

Primo
trimestre 2022

Regione Toscana
Secondo
Anci e Federsanità trimestre 2022
Asproc

*** CROAS Toscana - protocollo in Uscita n.2375 del 15 dicembre 2021 ***

Attività formativa

Sostenere la
professione: negli
aspetti deontologici e
della comunicazione
dell’immagine.

Articolazione della formazione

1)

Soggetti formativi
coinvolti

Laboratorio Mockumentary
Regista: Grieco

Periodo di
erogazione
presunte
Per tutto
l'anno 2022

Un lavoro creativo, digitale, innovativo
di riflessione e rapprensentazione della
professione dell'assistente sociale

Servizio Sociale e sfida digitale
COMMISSIONE ETICA E 2)
DEONTOLOGICA
Stimolo e avvio alla riflessione della
professione alla modermìnità e alla
rivoluzione determiniata dalla
normativa e dalle necessità attuali.
3)

Secondo
trimestre 2022

Formazione consiglieri del CTD

Primo
trimestre 2022

Formazione riservata per garantirne
preparazione e qualità
4)

Salotti Letterari

Quarto
trimestre 2022

Conoscenza e confronto con scrittori
assistenti sociali
Nessuno è perfetto. Srorie di una
assistente sociale di provincial.

OAS Piemonte

Ass. Soc. Maria Teresa Asti

Formare gli assistenti
sociali formatori
COMMISSIONE
AUTORIZZAZIONE
FORMAZIONE
CONTINUA

1)

Formazione supervisori di
tirocinio

Esito di un lavoro di concerto tra le tre
Unversità Toscane e l'OAS al fine di
delineare principi e indirizzi di qualità
dedicati agli studenti, futuri colleghi.
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Collaborazione
Terzo
Università di Pisa, trimestre 2022
Firenze, Siena

*** CROAS Toscana - protocollo in Uscita n.2375 del 15 dicembre 2021 ***

Attività formativa

Articolazione della formazione

Soggetti formativi
coinvolti

2)

Agenzie Formative
Aziende Usl

Formazione ass.soc che
insegnano corsi OSS

Periodo di
erogazione
presunte
Secondo
Trimestre
2022

Esito di un gruppo di lavoro con la
partecipazione delle AUSL Toscane
(Dipartimenti Servizi Sociali) e la
Regione Toscana per la qualità e
l'omogeneizzazione della formazione
degli OSS
3)
Formazione assistenti sociali
delle commissioni degli esami di stato.

Ordine Assistenti
Secondo
Sociali regione trimestre 2022
Toscana

Formazione riservata per garantire
appropriatezza e omogeneità di
valutazione sul territorio toscano

1)

Ordine Incontra gli Iscritti

Ordine casa di tutti
COMMISSIONE
COMUNICAZIONE E
PARTERCIPAZIONE

Ciclo di incontri con iscritti
2)
L'ordine per i neo iscritti

Quarto
trimestre 2022
Primo
trimestre 2022

Registrazione di FAD per I neoiscritti
all’Albo per trasmettere informazioni e
procedure proprie dell'appartenenza
all'albo professionale, anche in
relazione ai relativi obblighi

NOTE:
Gli eventi saranno organizzati con una modalità variabile che tenga conto della situazione
pandemica e sanitaria e anche delle caratteristiche della didattica. Tenuto conto del numero di
partecipanti per ogni evento e in delle possibilità organizzative, ma soprattutto della situazione
sanitaria, sarà prevista la modalità maggiormente opportuna in termini di salute e di sicurezza e
comunque, nel rispetto delle normative vigente, anche in relazione a quelle inerenti il Green Pass.
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