
“Città invisibili:
valori in gioco”

Con il patrocinio di

Segreteria organizzativa
Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Regionale 
della Lombardia
Tel.: 02/86.45.70.06
Mail: info@ordineaslombardia.it
Iscrizioni: 

www ordineaslombardia it

Il corso e’ gratuito!!!

Laboratorio deontologico
per Assistenti Sociali

14 novembre 2019
5 dicembre 2019

10.00 - 13.00
RSA San Pietro 

Viale C. Battisti, 86 - 20900 Monza

Sede
RSA San Pietro
Viale Cesare Battisti, 86
20900 Monza

Come raggiungere la sede

Autobus Z203, Z205, partenza dalla Sta-
zione di Monza, fermata via Manara.

In auto: nessun parcheggio interno 
alla struttura!!!

Mappa



Finalità
La società attuale, così mutevole e flu-
ida, mette sempre più in difficoltà una 
professione che, se da un lato si poggia 
su un forte indicatore identitario, il Co-
dice Deontologico, dall’altro è chiamata 
ad affrontare problemi e dilemmi etici 
nell’operare concreto del quotidiano. Ciò 
richiede una costante attenzione e ri-
flessione personale, la messa in discus-
sione, il confronto, per poter intuire le 
differenze che costituiscono le scelte 
personali e collettive. Il laboratorio si 
presenta come un’occasione per riflet-
tere e quindi consolidare le capacità di 
identificare aspetti deontologici, pro-
blematici o dilemmatici, coniugando de-
ontologia ed etica, per la costruzione di 
un’architettura di valori su cui poi anda-
re a sviluppare un pensiero etico, un ra-
gionamenti sistematico sul caso.

Referente Commissione Deontologica
Dott. Carlo Soregotti

Docente a contratto Università degli 
Studi di Verona, consigliere ed espo-
nente della Commissione Deontologica 
dell’Ordine Regionale degli Assistenti 
Sociali della Regione Lombardia. Al suo 
attivo ha diverse pubblicazioni nell’ambi-
to deontologico.

Contenuti formativi
• Consolidare le basi etiche e deonto-

logiche della professione, con parti-
colare riguardo alle nuove sensibilità 
e raccomandazioni derivanti dalla re-
visione del Codice Deontologico e da 
altri testi simili, provenienti da con-
testi internazionali. 

• Riflettere e posizionarsi come pro-
fessionisti all’interno di una matrice 
valoriale formata dall’incrocio tra 
etica, deontologia e mission dell’orga-
nizzazione di appartenenza.

• Favorire il confronto tra Assistenti 
Sociali, appartenenti ad enti diversi, 
evidenziando le attenzioni e sensibi-
lità etiche nonché i caratteri di pri-
orità che vengono loro attribuiti da 
ciascun partecipante.

• Stimolare le capacità di esplicitazio-
ne della componente etico- deontolo-
gica delle proprie scelte e valutazioni.

Metodologia
Due incontri di tipo laboratoriale di 3 
ore l’uno in cui si affronteranno queste 
due tematiche:
• dall’etica alla deontologia: le basi del 

servizio sociale, l’analisi dei valori in 
gioco;

• dalla deontologia all’etica: nuove eti-
che per nuovi approcci professionali 
ed umani. 

Sarà fornita una bibliografia di riferi-
mento. 

Destinatari
Assistenti Sociali residenti od operanti 
nel territorio della Provincia di Monza 
e Brianza per un numero massimo di 40 
iscrizioni. 

E’ richiesta la presenza all’80% delle ore 
previste per l’ottenimento dei crediti.

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.


