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REPORT ATTIVITA’ ANNO 2021 
 

Gruppo Territoriale F.C. Monza e Brianza 
 

 
Consigliere referente: Michele Deponti 
 
Coordinatore (referente esterno al Consiglio): Jean - Damien Hornung 
 
Numero incontri del gruppo nel 2021: 10, di cui da remoto 10. 
 

Obiettivi dell’anno 2021 
In poche righe (max 10) sintetizzare l’obiettivo o gli obiettivi che ci si è posti e che si sono rag-
giunti. Graditi gli elenchi puntati. 

 Uno degli obiettivi era la realizzazione di un percorso formativo per il territorio con la 

stessa modalità fino ad ora mantenuta dal gruppo cioè formazioni con struttura teorica e 

laboratoriale. L’obiettivo è stato raggiunto con un percorso di tre giornate e la sperimenta-

zione della metodologia online. 

 Un secondo obiettivo era quello di rivisitare il questionario per la rilevazione del gradi-

mento dei vari corsi di formazioni alla luce delle nuove modalità online. Sono stati integrati 

tre indicatori relativi alla formazione con modalità da remoto. L’obiettivo è stato raggiunto 

e nella nuova formazione effettuata nell’anno stato somministrato il nuovo questionario di 

gradimento.  

 Un terzo obiettivo era quello di aprire una collaborazione con ATS-Brianza sulla forma-

zione continua rivolta ad AS del territorio: è stata inviata una lettera ai responsabili e si è 

rimasti in attesa di un appuntamento che si è svolto nel mese di febbraio 2022. 

 Un quarto obiettivo era quello di mantenere la collaborazione tra il gruppo e la nuova pre-

sidenza in relazione alle criticità emerse in sede di organizzazione dei corsi di formazione 

continua. Obbiettivo raggiunto organizzando un incontro con la Presidente. 

 
Attività organizzate nel 2021 

 
TENERE SOLO LA RIGA / LE RIGHE DI INTERESSE 

 Evento formativo dal titolo La responsabilità dell’assistente sociale al cospetto del nuovo 

codice deontologico svolto online a cui hanno partecipato 50 aass malgrado si fossero 

iscritti circa 100 colleghi. 

 Predisposizione del nuovo questionario sui bisogni formativi all’interno del territorio della 

provincia di Monza e Brianza. 

 

 
Luogo, Monza 24 febbraio 2022 
 
Il referente coordinatore  
AS Jean - Damien Hornung                                      
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