PIANO OFFERTA FORMATIVA

DATI DI CONTESTO
ISCRITTI ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE UMBRIA
SEZIONE A

SEZIONE B

TOTALE

DONNE

341

327

366

UOMINI

25

28

355

iscritti al settembre (anno in corso)
Età
Donne <35
Donne 35<65
Donne>65
Totale

SEZIONE A

Uomini 35<65
Uomini >65

187

229

247

132

427

19

0

337

319

SEZIONE A

656

SEZIONE B

<35 <30
35<65
>65
Totale

TOTALE

1

10

11

23

17

40

/

/

/

Totale

Età

TOTALE

71

Età
Uomini <35

SEZIONE B

51

2020

2019

2018

55 F 4 M TOT59

60

521F 43M TOT 564

541

41F 4M TOT 45

33

668

634

Iscrizione Albo

2020

2019

2018

<1 anno

42

35

50

1<5 anni

129

//

//

5<10 anni

122

//

//

>10 anni

414

//

//

ISCRITTI ORDINE UMBRIA PER AMBITI DI LAVORO AL 31.12.2020
AMBITO

TOTALE

Non dichiarato - Altro

194

Associazioni

12

Collaborazioni

2

Cooperative

50

Docenza

1

Ente Locale

200

Fondazioni

/

Imprese sociali

/

INAIL

4

Inoccupato

72

INPS

/

IPAB

2

Libera professione

12

Ministero lavoro

/

Ministero Giustizia

26

Ministero Interno

8

Pensionato

2

Sanita’

126

Condizione occupazionale
Occupato come Assistente Sociale

totale 2020

totale 2019

totale 2018

367

//

//

Disoccupato (già occupato, ma che ha perso
lavoro)

37

//

//

Non occupato (mai lavorato)

35

//

//

Occupato in altro settore

96

//

//

Pensionato

2

//

//

PROTOCOLLI/CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA

AL 31/12/2018

AL 31/12/2019

AL 31/12/2020

8

2

AL 31/12/2018

AL 31/12/2019

AL 31/12/2020

ACCREDITAMENTO
CONCESSO

55

46

17

ACCREDITAMENTO
NEGATO

19

4

1

RICHIESTE DI
ESONERO CONCESSO

77

123

87

RICHIESTE DI
ESONERO NEGATO

30

56

41

DOMANDE EX POST
CONCESSO

182

231

58

DOMANDE EX POST
NEGATO

104

124

20

CONVENZIONI/PROTOCOLLI

RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI

RICHIESTE PATROCINIO CONCESSO

_______//___

RICHIESTE PATROCINIO NON CONCESSO ___//_______

EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI DAL CROAS

Eventi accreditati organizzati in partenariato / collaborazione con il CNOAS __7
(2018-2020)
Eventi accreditati organizzati in partenariato / collaborazione con Fondazione nazionale/Fondazione regionale _____1(2018)____
Eventi accreditati organizzati in partenariato / collaborazione con altri CROAS __//__
MODALITA’ Di RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO/INTERESSE FORMATIVO
RISULTANZE DEL RILEVAMENTO DEL FABBISOGNO
Nel 2018 abbiamo accreditato un questionario che gli iscritti hanno compilato nel quale erano inserite delle domande inerenti gli ambiti formativi di maggiore interesse. E’ risultato però difficile estrapolare i dati complessivi e la mancanza di tempo non ha permesso un’elaborazione finale.
AMBITI DI INTERESSE FORMATIVO
• Tecnico professionale
• Etico-deontologico
• Teorico scientifico
• Studio-ricerca
• Amministrativo-gestionale legislativo
Modalità di erogazione della formazione:
La modalità predominante è stata quella dei convegni e dei seminari
Sedi di erogazione della formazione:
Le sedi individuate sono state quelle della Scuola Umbra di formazione pubblica-sale comunali-sale
formative dei servizi (Usl)-sedi di cooperative-sedi di associazioni-sale universitarie-sale da cinemabiblioteche-enti privati
Modalità di realizzazione della formazione:
In presenza prevalentemente di tipo frontale ma anche gruppi e laboratori. Dal 2020 in forma a
distanza.
Disponibilità di spesa per la formazione - Risorse in bilancio preventivo:
Le risorse proprie dell’ordine stanziate in bilancio sono state di € 2500 mentre negli ultimi anni le
abbiamo stabilizzate in € 3500
Proposte formative:
• Area tecnica/professionale:…………………si……………………………………………………………
• Amministrativo-gestionale- legislativo:…………si……………………………………………………….
• Altre attività formative: ……………………………si………………………………………………………
Comunicazione e coinvolgimento degli iscritti: E’ avvenuta attraverso la presentazione di relazionedi progetti e di interventi-per il SWD il coinvolgimento degli iscritti è stato più ampio

TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2021
Attività formativa

Incontro con I nuovi
iscritti

Articolazione della formazione

Soggetti formativi coinvolti

Un incontro presso la
sede dell’Ordine(On
line) di presentazione
dell’ordine -delle
formazione continua
della deontologia professionale -creare apparteneza

Nuovi iscritti
all’Ordine

Periodo di erogazione
presunte

Febbraio 2021

Corsi di formazione ri- Tre/quattro incontri
Nuovi iscritti che si is- Seconda metà
volti ai nuovi iscritti
sugli aspetti della pro- crivono
dell’anno 2021
all’Ordine
fessione-contesti di lavoro-sistema di welfare
Approfondimenti deontologici

Presentazione del libro Evento on line su piat- 18 febbraio 2021
della Filippini sul co- taforma con 300 posti dice deontoligco
tutti gli iscritti
all’ordine che si prenotano

SOCIAL WORK DAY In collaborazione con
l’Università-consegna
del premio per la tesi
di laurea-intervento di
Liotti Tavolo della
Pace-del poeta Franco
Arminio -Università di
Siena Andrea Bilotti

Evento on line su piat- 16 Marzo 2021
taforma con 300 posti tutti gli iscritti
all’ordine che si prenotano

Approfondimenti deontoligici

Evento on line su piat- Fine marzo 2021
taforma con 300 posti tutti gli iscritti
all’ordine che si prenotano

Seminario condotto dal
CDT sulle responsabilità deontoligche
dell’As.soc.

Tirocinio profession- In collaborazione con
ale-presentazione man- università evento di
uale linee guida presentazione anche
con il Cnoas -speriamo
la Bartolomei

Tirocinio profession- Due laboratori con picale- laboratori di ap- colo gruppi di asprofondimento sistenti sociali supervisori di tirocinio e docent universitari delle

Evento on line su piat- 26 Marzo 2021
taforma con 300 posti tutti gli iscritti
all’ordine che si prenotano.Studenti Universitari-Enti che accolgono
I tirocinanti
Assistenti sociali supervisori di tirociniostudenti selezionati
dall’università docent
univesitari delle materie professionali -tutor

Aprile 2021

Attività formativa

Articolazione della formazione

Soggetti formativi coinvolti

Periodo di erogazione
presunte

materie professionali e Universitario del tirotutor di tirocinio
cinio
Assemblea dell’Ordine Chiusura della consigliatura- report di fine
mandato

Evento formativo
Celebrazione 25 anni sull’evoluzione della
dell’Ordine professione nei 25 anni
Momento celebrativo
con consegna di un
present a tutti I presidenti che si sono susseguiti in questi 25
anni di attività.

Evento on line su piat- 16 Aprile 2021
taforma con 300 posti tutti gli iscritti
all’ordine che si prenotano
Rivolto a tutti gli is6 maggio 2021
critti all’ordine con il
coinvolgimento
dell’Università e di altri soggetti istituzionali
ancora da definire
Sia in presenza che a
distanza

Esami di stato 5 incontri con I candi- Candidati all’esame di
dati alla Sez.A e Sez.B stato che si iscrivono
al corso
Adesione Marcia della Prosecuzione delle
Pace relazioni intraprese
con il Tavolo della
Pace

Iscritti all’Ordine

Maggio e Ottobre 2021

Seconda settimana di
Ottobre 2021

Eventuali note:
Rispetto ai dati richiesti ci sono state delle difficoltà nel reperimento ed anche
alcuni range erano difficili da individuare.
Dato che il Croas è a fine mandato e si immagina che nel mese di maggio ci
saranno le elezioni e quindi il nuovo Consiglio non abbiamo inserito eventi nel
secondo semestre se non le attività di routine.
La celebrazione del 25 anni dell’ordine cadeva nel 2020 ma la Pandemia ha
costretto al rinvio e auspichiamo di poterla svolgere in parte in presenza almeno per circa 30 persone e gli iscritti collegati on line. E’ l’occasione per
concludere la consigliatura consegnando anche agli iscritti un segno (copriagenza-penna drive- con una copia del codice deontologico e del manuale
del tirocinio).

