
IL NUOVO CODICE 
DEONTOLOGICO: 

UN CAMBIO DI PASSO 
NELLA PRATICA 

PROFESSIONALE?

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.

28 maggio 2021
11 giugno 2021
22 giugno 2021

11.00 - 13.00
14.00 - 16.00

Piattaforma formativa
Webinar on-line.
A seguito di iscrizione sarà inviato dalla 
segreteria il link di accesso al percorso 
formativo.

Destinatari
Assistenti Sociali residenti in Regione 
Lombardia per un numero massimo di 100 
iscrizioni. 
I gruppi di lavoro saranno di 20-25 
persone condotti dai componenti del 
Gruppo Territoriale alla Formazione con-
tinua di Monza e Brianza.

E’ richiesta la presenza all’80% delle ore 
previste nelle tre giornate per l’otteni-
mento dei crediti formativi.

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 ed è in fase di accreditamento FC.AS.

Le presenze verranno registrate 
automati camente dalla piattaforma we-
binar e i crediti verranno caricati in 
Area Riservata.



Premessa
Il percorso formativo si articolerà in tre 
giornate di formazione partecipata ed in-
terattiva strutturate in due ore di forma-
zione teorica e due di attività laboratoriale. 
Questa attività consentirà ai partecipanti 
di prendere parte all’elaborazione di do-
cumenti utili all’esercizio quotidiano della 
professione, lavorando su situazioni con-
crete in carico ai servizi rileggendole con 
l’integrazione delle nozioni acquisite duran-
te il percorso di formazione.

Contenuti formativi

Prima giornata

“LA RESPONSABILITÀ NELL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE E L’AUTONOMIA 
TECNICO PROFESSIONALE E DI GIU-
DIZIO DELL’ASSISTENTE SOCIALE”

Teoria: Analisi dei principi generali su cui 
si fonda la professione alla luce del nuovo 
codice deontologico che ha contestualiz-
zato l’Assistente Sociale all’interno del 
quadro  socio giuridico e culturale di ri-
ferimento, adeguandosi ai nuovi paradig-
mi culturali e alle nuove forme di società 
e aggregazioni comunitarie e familiari. Un 
importante affondo verrà fatto sull’au-
tonomia tecnica e di giudizio dell’Assi-
stente Sociale che si trova ad operare 
in ambito pubblico e/o privato, partendo 
dalle disposizioni normative nazionali ed 
europee.

Pausa pranzo

Laboratorio: attività di gruppo attorno al 
tema della privacy e del consenso informato 
nell’esercizio della professione pubblica e 
privata. 

Seconda giornata

“LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIO-
NISTA VERSO LE PERSONE E VERSO LA 
SOCIETÀ”

Teoria: la costruzione del progetto di aiuto 
e la condivisione con la persona interessata 
in un processo di trasparenza del professio-
nista e autodeterminazione del beneficiario 
del progetto.
Focus giuridico e deontologico sul segreto 
professionale.
Focus giuridico sui reati imputabili all’Assi-
stente Sociale e sul risarcimento danni da 
errato intervento professionale.
Il ruolo “politico” dell’Assistente Sociale.

Pausa pranzo

Laboratorio: avvio produzione documentale 
preparatorio dell’elaborato conclusivo che 
verrà prodotto a fine percorso (*).

Terza giornata

“LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIO-
NISTA VERSO LA PROFESSIONE”

Teoria: L’Ordine Professionale: ruolo e fun-
zioni. Il Consiglio di Disciplina: ruolo e fun-
zioni. Il procedimento disciplinare

Pausa pranzo

Laboratorio: avvio produzione documen-
tale preparatorio dell’elaborato conclusi-
vo che verrà prodotto a fine percorso (*).

Metodologia
Il percorso sarà realizzato attraverso l’e-
sposizione teorica (due ore) e un’esperien-
za laboratoriale (due ore) in ogni giornata.
Sarà fornita una bibliografia di riferimen-
to. 

(*) In conclusione delle tre giornate le do-
centi procederanno alla elaborazione di un 
documento finale che sarà frutto dell’ar-
monizzazione di lavori prodotti dai parte-
cipanti durante i laboratori.
Tale documento verrà consegnato agli or-
ganizzatori per la diffusione dei risultati 
dell’attività formativo - laboratoriale.

Formatrici

Dr.ssa Guendalina Scozzafava, Assisten-
te Sociale Specialista, titolare dello studio 
professionale S.S.P.
CTU, CTP, mediatrice, criminologa forense, 
Formatrice, già consigliere CROAS e già 
Presidente Collegio Disciplina Assistenti 
Sociali Lombardia.

Avvocato Raffaella Garolla del Foro di 
Monza, si occupa di tutela dei diritti dei 
minori, delle persone fragili, delle vittime 
di violenza, consulente di diversi Servizi 
Sociali Territoriali della Lombardia.


