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Deontologia e servizio sociale: Buone prassi e
responsabilità professionali
Date: 24-25 Ottobre 2015 dalle 9.00 alle 18.00
Sede: ASPIC Pescara, Via del Santuario 156 - Pescara
Obiettivi: favorire un dialogo fra l’operatività del servizio sociale e la deontologia
professionale mediante l’utilizzo di una metodologia teorica ed esperienziale attraverso
l’esposizione dei casi e lavori di gruppo.
Formatore: Dott.ssa Francesca Pirilli
Durata : 16 ore di formazione (compresa la pausa pranzo)
Metodologia: La metodologia sarà teorica ed esperienziale caratterizzata da una prima
fase in cui si affronterà il ruolo e la funzione dell’assistente sociale in alcuni ambiti di
servizio sociale. Successivamente ci sarà l’aspetto più pratico attraverso lezioni dialogate
con esposizione di casi presentati sia dal formatore che dai discenti che verranno anche
coinvolti, nella seconda giornata, in lavori di gruppo in cui si realizzerà quanto condiviso
nelle giornate formative.
Destinatari: Assistenti Sociali
Costo: € 130,00, da effettuare tramite bonifico a:
Conto Banco Posta In Proprio
Codice Iban IT77D0760103200001019241288
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale via Stefano delle Chiaje, 11 – 00188 Roma
Tel. 349-1500563
Mail: info@aiasf.it
www.aiasf.it
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La quota di partecipazione è comprensiva della tessera associativa Aiasf e
dell’abbonamento annuale alla Rivista di Servizio Sociale. Studi di Scienze Sociali Applicate
e di Pianificazione Sociale - Edito dall’ISTISSS Onlus.
E’ previsto il 20% di sconto sulla quota di partecipazione per gli iscritti al Sunas.

Tetto Minimo : 8 iscritti
Tetto Massimo: 20 iscritti
Chiusura delle iscrizioni: entro e non oltre il 15 Ottobre 2015
Informazioni e adesioni: segreteria@aiasf.it
Sito Web: http://associazioneaiasf.wix.com/aiasf
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Programma formativo

Sabato 24 Ottobre 2015
- Ruolo, funzione e buone prassi dell’assistente sociale nell’ambito del segretariato sociale
e nel servizio sociale professionale
- Responsabilità professionale e servizio sociale; punti di forza e di debolezza
- La Deontologia professionale e il lavoro dell’assistente sociale con particolare riferimento
al segreto professionale

Domenica 25 Ottobre 2015
- Esposizione di casi presentati dal formatore e/o discenti che derivano da esperienze
lavorative o di tirocinio
- Lavori di gruppo
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