PREPARAZIONE ESAME DI STATO (SEZIONE A) PER L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
-PADOVAOBIETTIVI
Fornire una preparazione pratica, concreta e specifica per il superamento dell’Esame di
Stato per Assistente Sociale Specialista. È garantito un follow up da parte del formatore
sino all’esame.
Formatore: Dott.ssa Laura Tiozzo – Formatrice e Assistente Sociale Specialista (iscritta
all’CROAS del Veneto).
Durata: 16 ore complessive articolate in due giornate.
Metodologia: Lezioni frontali e numerose esercitazioni.
Destinatari: Candidati al superamento dell’Esame di Stato per Assistente Sociale Specialista.
Costo: € 100,00 da effettuare tramite bonifico a:
Conto Banco Posta In Proprio
Codice Iban IT77D0760103200001019241288
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
La quota di partecipazione è comprensiva della tessera associativa Aiasf
ATTENZIONE: Prima di effettuare il pagamento contattare la segreteria al numero
349.15.005.63.
Segreteria Organizzativa: per informazioni ed iscrizioni inviare una email a segreteria@aiasf.it
Tetto Minimo: 7 partecipanti
Date: 4 e 5 Novembre 2016
Chiusura delle iscrizioni: 29 Ottobre 2016
Sede: Istituto di Cultura Italo Tedesco di Padova, Via dei Borromeo 16 – Padova, Tel. 049
663424; Tel./Fax 049 663232.
(La sede è centralissima (a 70 metri dall’isola pedonale) e situata in una zona molto silenziosa.
Dista circa 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e da quella degli autobus.
Parcheggi - Nelle vicinanze sono presenti numerosi parcheggi: nella stessa via dei Borromeo e
nelle vie limitrofe, via S. Fermo, via Martiri della Libertà e piazza Insurrezione. Altri due, tra via
Trieste e via Valeri, con capienza di oltre 1.000 auto distano circa 7 minuti a piedi, non a
parchimetro ed aperti dalle ore 7 alle ore 20,30. A 3 minuti a piedi, in Corso del Popolo e in via
Matteotti, si trovano due ampi garage privati.)
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Prima Giornata
ORE
9.00 – 9.30
9.30 -11.00

11.00 – 11.15
11.15 – 13.30

CONTENUTI E
Teambuilding: presentazione delMODALITA’
corso
Cos’è l’esame di stato per assistenti sociali albo a e come è strutturato
(parte teorica) Indicazioni pratiche e strategie per lo svolgimento delle
prove scritte, che valgono per entrambe le prove (parte teorica)
Pausa caffè
La scrittura del testo (esercitazione in plenaria)

13.30 -14.00
14.00 -16.00

Pausa pranzo
La struttura del testo (esercitazione a coppie e restituzione in plenaria)

16.00 – 16.15
16.15 -18.00

Pausa caffè
Indicazioni pratiche per lo svolgimento della prova orale (esercitazione in
autonomia e restituzione in plenaria)

Seconda Giornata
ORE
9.00 -11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.30
13.30 -14.00
14.00 -16.00
16.00 – 16.15
16.15 -18.00

CONTENUTI E
MODALITA’
Piano, programma, progetto (parte
teorica ed esercitazione in plenaria)
Pausa caffè
Organizzazione e gestione dei servizi sociali (parte teorica ed esercitazione
in plenaria)
Pausa pranzo
La ricerca sociale (esercitazione in plenaria)
Pausa caffè
Deontologia (parte teorica ed esercitazione in plenaria)
Sintesi finale del corso, restituzione del formatore, ultimi dubbi e
questionario di gradimento
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