Regionale
Ordine
Assistenti
Sociali
della Lombardia
Il gruppo di Consiglio
supporto alla
formazione
continua
promuove
e sostiene
il sistema di Formazione
Continua professionale degli assistenti sociali residenti e/o impegnati nel territorio della Provincia
Gruppo territoriale di supporto alla Formazione Continua Pavia
di Pavia, con specifica attenzione all’area deontologica.
Programma attività - anno 2017PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Il gruppo di supporto alla formazione
continua promuove e sostiene il sistema di
Formazione Continua professionale degli
assistenti sociali residenti e/o impegnati nel
territorio della Provincia di Pavia, con
specifica attenzione all’area deontologica.

Evento Formativo
Seminario ”La complessità delle cure di
fine vita: possibili strategie dell’Assistente
Sociale nell’ambito della continuità
assistenziale tra ospedale e i diversi setting
di cura” Pavia - 10 Marzo 2017

Questa funzione, assunta con l’avvio della
sperimentazione del sistema stesso, nel
2009, si è sviluppata nel primo triennio di
applicazione del Regolamento della
Formazione Continua degli Assistenti
sociali, entrato in vigore nel febbraio 2014.

Incontri del Gruppo territoriale di
supporto alla Formazione Continua per il
Coordinamento delle attività e delle
collaborazioni -maggio- dicembre 2017.

Per l’anno 2017 l’attività del Gruppo
territoriale si colloca all’interno nel Piano
dell’offerta
Formativa
Anno
2017
approvato
il 9/01/2017 dal Consiglio
Regionale Ordine Assistenti Sociali della
Lombardia (CROAS) nel rispetto del nuovo
regolamento per il triennio 2017_2019
approvato
dal
Consiglio
Nazionale
dell’Ordine CNOAS)

Laboratorio area Tutela Minori giugnoottobre 2017 –

Il programma proposto ha assunto gli
indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale
che intendono prioritariamente sostenere la
diffusione a livello territoriale dei contenuti
e documenti elaborati dai gruppi tematici
attivi presso il CROAS.

Incontro Formativo con il Consiglio
Territoriale di Disciplina degli Assistenti
sociali .

Incontro Formativo con Tavola Rotonda
aperto agli assistenti sociali che si
occupano di tutela minori nel territorio
programmato nel terzo trimestre 2017

La partecipazione alle attività programmate è riservata agli assistenti sociali residenti ed operanti
nel territorio della Provincia di Pavia
Le date degli eventi formativi saranno pubblicizzate sul sito web: w3.ordineaslombardia.it
Segreteria organizzativa :Ordine Assistenti Sociali Lombardia,Via Mercadante 4 – Milano
Tel. 0286457006 - Fax 0286457059
Mail info@ordineaslombardia.it

