PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE:
WORK IN PROGRESS 2.0
Mercoledì 23 ottobre 2019 - ore 09.30 - 16.30 a Sondrio
sala auditorium c/o Ufficio Territoriale Regionale Montagna – Sondrio, Via del Gesù n. 17
L’Ordine degli assistenti sociali della regione Lombardia, su proposta del gruppo territoriale di supporto alla formazione continua di
Sondrio, promuove il convegno “Professione Assistente sociale work in progress 2.0” con l’obiettivo di promuovere e valorizzare
la cultura e l’immagine del Lavoro Sociale e della professione sullo stimolo delle innovazioni metodologiche e lavorative.
Il convegno è organizzato come esperienza conclusiva del percorso laboratoriale che tra maggio e giugno ha permesso agli operatori
del territorio di lavorare attorno al tema dell’immagine della professione e delle nuove competenze che incidono sia
metodologicamente che operativamente sul lavoro dell’assistente sociale in continuo cambiamento.
Dopo una riflessione “dall’esperienza” il percorso vuole ora garantire un approfondimento metodologico sostenuto dall’intervento
della dott.ssa Calcaterra Valentina docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che da anni lavora sui temi in
oggetto.
Obiettivi
Con questo evento ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Rafforzamento delle riflessioni deontologiche sull’identità professionale;
- Promozione delle trasformazioni e delle innovazioni del ruolo dell’assistente sociale all’interno di un welfare in
cambiamento;
- Promozione di nuovi modelli e modalità d’intervento con l’utenza e la comunità.

Destinatari
È rivolto agli assistenti sociali iscritti all’Albo regionale fino a massimo 80 operatori, con priorità agli A.S. della provincia di Sondrio.
È possibile la partecipazione anche a coloro che non hanno partecipato ai laboratori.

Programma
ore 9.30 Iscrizione partecipanti e apertura della giornata a cura del gruppo FC di Sondrio
ore 10.00 “ Empowerment e partecipazione: lavorare relazionalmente a sostegno di singoli, famiglie e
comunità” I° parte a cura della dott.ssa Calcaterra Valentina
ore 11.00 pausa
ore 11.15 “Empowerment e partecipazione: lavorare relazionalmente a sostegno di singoli, famiglie e
comunità” II° parte a cura della dott.ssa Calcaterra Valentina
ore 13.00-14.00 pausa pranzo
ore 14.00 Rilettura esiti dei laboratori sull’Identità Professionale a cura del gruppo FC di Sondrio
Testimonianze operative di un cambiamento professionale in corso
h 16.30 chiusura dei lavori.

Iscrizioni on line (www.ordineaslombardia.it) per gli assistenti sociali sino a esaurimento degli 80 posti disponibili entro il 21 ottobre 2019.
Per la registrazione delle presenze gli Assistenti Sociali devono presentarsi con la tessera sanitaria. La partecipazione è gratuita.
Segreteria organizzativa: Ordine assistenti sociali Regione Lombardia – In corso di accreditamento FC.AS.

