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Il corso e’ gratuito!!!

Sede
Provincia di Monza e Brianza 
Via Grigna, 13 
20900 Monza

Come raggiungere la sede

Autobus Z209, Z205, Z219 partenza dal-
la Stazione di Monza, fermata via Mana-
ra angolo via Lario.
In auto: parcheggi intorno alla struttura.

Mappa

Corso di formazione
per Assistenti Sociali

10 maggio 2018
29 maggio 2018

9.00 - 13.00 | 14.00 - 17.00
Provincia di Monza e Brianza 
Via Grigna, 13 - 20900 Monza



Finalità
Il corso intende sensibilizzare e forma-
re i partecipanti alla responsabilità pro-
fessionale nei confronti della società sia 
in prospettiva etica sia in prospettiva 
metodologica. Infatti, “l’assistente so-
ciale deve contribuire a promuovere una 
cultura della solidarietà e della sussidia-
rietà, favorendo o promuovendo iniziati-
ve di partecipazione volte a costruire un 
tessuto sociale accogliente e rispettoso 
dei diritti di tutti” (Titolo IV, Capo I-
Partecipazione e promozione del benes-
sere sociale, art. 33, del Codice Deonto-
logico dell’assistente sociale).

Docente
Prof.ssa Elena Allegri

Ph. D., professoressa  aggregata- ricer-
catrice confermata  di Sociologia e di 
Servizio sociale,  Dipartimento  di Giuri-
sprudenza e Scienze Politiche, Economi-
che e Sociali, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Alessandria, super-
visore per le professioni socio- sanitarie  
e formatrice CNOAS.

Contenuti formativi

• Analisi del Titolo IV (dall’art. n. 33 
all’art. n. 40) del Codice Deontologico 
dell’assistente sociale, “Responsabili-
tà professionali  nei confronti della 
società”: dilemmi etici tra la dimen-
sione individuale e quella collettiva 
del Servizio sociale di comunità. Ana-
lisi di situazioni concrete presentate 
dai partecipanti.

• Policy practice: la professione può in-
fluenzare le politiche sociali? E come? 
Aspetti distintivi in chiave deontolo-
gica e metodologica.

• Tratti specifici del servizio sociale di 
comunità orientato in chiave capaci-
tazionale: il lavoro con diversi attori 
e soggetti della comunità locale. 

Metodologia

Durante le due giornate di corso, l’atten-
zione alla dimensione deontologica, teo-
rica e metodologica del Servizio sociale 
sarà declinata in alcuni  apporti della do-
cente, in esercitazioni in piccoli gruppi 
finalizzate a sperimentare strategie e  
in discussioni in plenaria. 

Sarà fornita una bibliografia di riferi-
mento. 

Destinatari
Assistenti Sociali residenti od operanti 
nel territorio della Provincia di Monza e 
Brianza.
 

Iscrizioni

Le iscrizioni vanno fatte on-line tramite 
il sito dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
Regione Lombardia 
(www.ordineaslombardia.it).

Crediti formativi

Il corso e’ organizzato dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Lombar-
dia e dà diritto ai crediti per la forma-
zione continua degli Assistenti Sociali. 

Per registrare i crediti occorre avere 
con sé il Codice Fiscale.


