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Alla c.a. 
 

Presidente Corso di Laurea Triennale Servizio Sociale Università di 
Firenze 

Prof.ssa Maria Paola Monaco 
paola.monaco@unifi.it 

 
Presidente Corso di Laurea Magistrale Disegno e gestione  

degli interventi sociali 
di Firenze 

Prof.ssa Casalini Brunella 
brunella.casalini@unifi.it 

 
Presidente Corso Triennale e Magistrale Sociologia e 

Management dei servizi sociali Università di Pisa 
Prof. Aiello Antonio 

antonio.aiello@unipi.it 
 

Presidente del comitato per la didattica del 
corso di laurea magistrale in "Sostenibilità sociale e management del welfare" 

dell’Università degli studi di Siena 
Prof. Berti Fabio 

fabio.berti@unisi.it 
 

Presidente del comitato alla didattica 
 del corso di laurea in "Scienze del servizio sociale" 

dell’Università degli studi di Siena 
Prof. Andrea Valzania 

andrea.valzania@unisi.it 
 

 
 
Oggetto: Iniziative a sostegno degli iscritti alla prossima sessione dell’Esame di Stato.  
 
 

Egregi Presidenti, 
 
La Fast di concerto e in collaborazione con il CROAS , come previsto dalla programmazione 2022, ha scelto 
di garantire, in continuità con gli anni precedenti, un supporto formativo gratuito per i giovani che 
dovranno sostenere la prossima sessione degli Esami di Stato , il cui superamento consente l’iscrizione 
all’Ordine e l’esercizio della professione e rappresenta quindi un passaggio fondante da affrontare con la 
massima consapevolezza e preparazione possibile.   
 
La progettazione del corso ha tenuto conto delle Linee di indirizzo per gli Esami di Stato e  delle specifiche 
competenze oggetto di esame per le sezioni A e B e anche l’individuazione dei docenti ha valorizzato  non 
solo  eventuali docenze universitarie ma anche  significative esperienze nelle diverse aree dell’attività 
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professionale sia negli aspetti di direzione, programmazione, gestione di servizi e progetti, sia nella gestione 
del percorso di aiuto, in situazioni complesse , in correlazione con gli interventi di comunità. 
 
Gli obbiettivi del corso riguarderanno la consapevolezza e la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle 
responsabilità definite dal Codice Deontologico nei diversi mandati (professionale, organizzativo e sociale)   
Inoltre verrà stimolata la capacità di declinare le tecniche, i modelli, i principi  e gli strumenti della 
professione nelle diverse  tipologie di competenze previste per le due sezioni. 
  
In coerenza quindi con quanto indicato dalle normative e dalle Linee guida sopra citate, i temi saranno 
diversamente articolati: 
 
- per la sezione A, saranno relativi ad approfondimenti ed esercitazioni nelle aree della direzione, 
pianificazione, organizzazione programmazione e gestione di servizi sociali; nell’analisi e valutazione di 
qualità; nella capacità di declinare la preparazione teorica con riflessività e appropriatezza nel vasto 
perimetro delle competenze di coordinamento, gestione e direzione di servizi, progetti e attività e nelle 
relative reti e ambiti di responsabilità; 
 
- per la sezione B gli approfondimenti riguarderanno le modalità di esercizio dell’autonomia tecnico 
professionale nel processo di aiuto, i modelli teorici e gli strumenti professionali di riferimento nei vari 
ambiti di intervento, l’attenzione alla correttezza metodologica nell’uso trasversale di diverse discipline e 
nel rapporto con altri professionisti negli ambiti multidisciplinari, le forme di integrazione con tutti i 
soggetti  e le reti istituzionali e non per  la realizzazione del progetto individuale.  
 
La formazione si terrà nella seconda metà di maggio e sarà articolata in due corsi, ciascuno dedicato ad una 
sezione e in particolare:  
 
per la sezione A il corso si terrà dal 16 maggio al 20 maggio di seguito link per iscriversi 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5569880038045938957 
 
per la sezione B dal 23 maggio al 27 maggio di seguito link per iscriversi  
https://attendee.gotowebinar.com/register/8003496194012652816 
 
Il link per l’iscrizione a ciascun corso sarà attivo dal 13 Aprile al 12 Maggio Per scaricare il programma è 
necessario accedere al sito istituzionale del CROAS Toscana. Per avere ulteriori informazioni scrivere a: 
info@fondazione-ast.it 
 
Vi preghiamo quindi di diffondere questa comunicazione affinché possa raggiungere tutti gli interessati, 
attraverso la pubblicazione sul sito universitario,  l’invio agli studenti laureati ed altre eventuali formule a 
Voi possibili. 
 
Confidando nel Vostro sostegno e nella Vostra collaborazione , Vi inviamo un cordiale saluto 

 

Per la Fondazione assistenti sociali     Per l’Ordine degli assistenti sociali 
Toscana per la formazione e ricerca      della Regione Toscana 
 La Presidente               La Presidente 

 Merj Cai                Rosa Barone 
Firma autografa omessa ai sensi        Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993        dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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