INCONTRI DI FORMAZIONE
Esami di Stato Sez. A e B Assistenti Sociali – Sessione Giugno 2022
Sabato 02/07/2022 alle ore 10.00 - incontro formativo online (comune Sez. A e B)
Titolo: Il nuovo Codice Deontologico e simulazione di un caso/progetto in un Servizio territoriale.
Formatore Dott.ssa Mapelli Ylenia
Sabato 09/07/2022 alle ore 11.00 - incontro formativo online (comune Sez. A e B)
Titolo: Interventi socio-assistenziali nella Regione Umbria: normativa, percorsi e strumenti
nell'area anziani e forme di tutela giuridica.
Formatore Dott.ssa Branca Elda
Lunedì 11/07/2022 alle ore 16.00 - incontro formativo online (comune Sez. A e B)
Titolo: Anziani e Handicap. Normativa, percorsi e strumenti nell'area della non autosufficienza.
Formatore Dott.ssa Bartuccio Nunziata
Sabato 23/07/2022 alle ore 11.00 - incontro formativo online (comune Sez. A e B)
Titolo: Dalla Legge 328/2000 agli Uffici della Cittadinanza nella Regione Umbria. Rapporti del
Servizio Sociale Professionale con l’Autorità Giudiziaria minorile.
Formatore: Dott.ssa Colaprete Simona
GIORNATA E ORARIO IN VIA DI DEFINIZIONE - incontro formativo online (comune Sez. A e
B)
Titolo: Il lavoro sociale in ambito minorile e analisi dei casi.
Formatore: Dott.ssa Cinti Elisa
GIORNATA E ORARIO IN VIA DI DEFINIZIONE - incontro formativo online (solo Sez. A)
Titolo: Programmazione e progettazione delle Politiche Sociali.
Formatore: Dott.ssa Granocchia Elisa
Il CROAS Umbria ha organizzato il corso di preparazione per gli Esami di Stato per l'abilitazione
alla professione di Assistente Sociale per la sezione A e B per la prossima sessione di Giugno
2022.
La partecipazione agli incontri è aperta ai candidati che dovranno sostenere gli Esami di Stato per la
sezione A e per la sezione B degli Assistenti Sociali ed è subordinata ad una richiesta di iscrizione
da effettuarsi secondo il modello presente nel sito del CROAS Umbria, Sezione Esami di Stato,
Sezione Incontri di Formazione.
La domanda deve pervenire a mezzo e.mail all'indirizzo “ info@oasumbria.it “ dell'Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione dell'Umbria entro il giorno 30 Giugno 2022.
Per la partecipazione al ciclo di incontri sono previsti diritti di segreteria pari ad euro 60,00 € per i
candidati della Sez. B ed euro 40,00 € per i candidati della Sez. A.
Importante: Per eseguire il pagamento occorre compilare il form al seguente link:
https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/pagopa.cgi?p=18 specificando nella causale: “COGNOME
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E NOME - Formazione Esami di Stato -Sessione Giugno 2022”.
Gli incontri si terranno in modalità webinar su piattaforma Zoom: le credenziali di accesso saranno
indicate successivamente all’iscrizione.
Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata copia della ricevuta del versamento effettuato per la
partecipazione agli incontri e copia di un documento di identità in corso di validità.
Il corso è aperto a tutti i laureati e ha l'obiettivo di fornire agli allievi un approfondimento sulle
varie tematiche più comunemente affrontate in sede di esame.
Insieme alla parte teorico e legislativa, i partecipanti verranno guidati nell'esercitazione di prove
pratiche, valorizzando il pensiero riflessivo, le esperienze di tirocinio, ma anche la capacità di sintesi,
completezza e chiarezza nell'esposizione, soprattutto alla luce dell'Ordinanza Ministeriale n. 444 del
05/05/2022 che prevede un’unica prova orale, a distanza.
Il corso sarà articolato in 6 incontri della durata di 2 ore ciascuno circa.
Relativamente alle lezioni con orario e data in via di definizione, verrà data tempestiva
comunicazione ad ogni partecipante tramite email personale.
N. B. Gli incontri saranno in comune sia per l'Albo A che per l'Albo B, ad eccezione
dell’incontro denominato “Programmazione e progettazione delle Politiche Sociali” riservato ai
soli candidati per la Sez. A.
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