“L’ASSISTENTE SOCIALE, LA LIBERA PROFESSIONE E LA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI”
“Strumenti e metodologie per un invecchiamento attivo”
Roma, 26 e 27 Maggio 2018

PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITA'
Potenziamento delle conoscenze e delle competenze in ambito socio-assistenziale e sociosanitario; definizione di ruoli per il miglioramento della qualità di vita dell’anziano. Nuove
opportunità di lavoro come libera professione e impresa sociale.

TEMI E ARGOMENTITRATTATI:
•

Il percorso di senescenza: analisi dei bisogni e le nuove cronicità dell’anziano

•

Libera professione e impresa sociale: evoluzione della figura da “case manager” a
“manager sociale”. Nuovo scenario professionale: acquisizione di competenze e
metodologie finalizzate a nuove opportunità lavorative come liberi professionisti presso
strutture residenziali e semi-residenziali;

•

Tipologie di residenze a seconda della loro denominazione ufficiale;

•

Codice deontologico: Titolo IV “Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti
della società” ; Titolo V “Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti dei colleghi
e di altri professionisti”

•

Definizione e ripartizione dei ruoli per una buona prassi dell’equipe

SEDE:
Roma - Via Giacomo Puccini, 9

Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale Via V.G.Galati, 14 – 00155 Roma
Email: segreteria@aiasf.it
Sito Web: www.aiasf.it
Telefono: 3491500563
C. F. 97785720588
P. IVA
14069211002

FORMATORE:
Dott.ssa Perazzi Donatella Assistente Sociale esperta in coordinamento del servizio di
assistenza domiciliare integrata e consulente presso comunità alloggio per anziani
Dott.ssa Carfagna Aurora Assistente Sociale consulente presso strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani, adulti con disabilità, disagiati psichici.
DURATA: 26 Maggio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
27 Maggio 2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:00
TOTALE 16 ORE
METODOLOGIA:
Lezione dialogata con esposizione di casi, role playing, visione di video
DESTINATARI: Assistenti Sociali, Educatori, O.S.S., O.S.A, volontari e professionisti nel
campo del sociale.
COSTO: €100,00 più IVA
Da effettuare tramite bonificoa:
ContoBanco Posta InProprio
Codice IbanIT77D0760103200001019241288
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
10% dei posti gratuiti e riservati a colleghi assistenti sociali disoccupati iscritti all’Ordine
Regionale Assistenti Sociali del Lazio
TETTO MINIMO: 10 partecipanti
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 15 Maggio 2018
INFORMAZIONI E ADESIONI: segreteria@aiasf.it
Sito Web: www.aiasf.it

Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori
Sede Legale Via V.G.Galati, 14 – 00155 Roma
Email: segreteria@aiasf.it
Sito Web: www.aiasf.it
Telefono: 3491500563
C. F. 97785720588
P. IVA
14069211002

Programma del corso
26 Maggio 2018
Nel corso della prima giornata si porrà l’ attenzione sulla descrizione delle varie
tipologie di struttura; l’anziano e il contesto socio-familiare di riferimento, cronicità e
demenze; nuova identità della professione che si snoda tra la libera professione e
l’impresa sociale.
ORE
9.00 -11.00

CONTENUTI E MODALITA’
La qualità dell’assistenza agli anziani: percorso di senescenza dalla famiglia alla società.
Tipologia e caratteristiche di strutture residenziali e semiresidenziali: contesto legislativo

11.00 – 11.15
11.15 – 13.30

Pausa caffè
Tipologia di patologie croniche e buona prassi.
Esercitazione: lavoro di gruppo sulla buona prassi

13.30 -14.00

Pausa pranzo

14.00 -16.00

Libera professione: uno scenario possibile. Come cambiano le professioni del sociale: da
collaboratori ad imprenditori
Visione video

16.00 – 16.15
16.15 -18.00

Pausa caffè
Esercitazione: un sogno nel cassetto

27 Maggio 2018
Nel corso della seconda giornata si porrà attenzione sulla responsabilità professionale
dell’assistente sociale disciplinata dal codice deontologico. Argomentazioni correlate sono
il potenziamento delle competenze e ridefinizione dei rapporti professionali, definizione e
stesura del piano assistenziale individualizzato. Consolidamento dell’importanza del
lavoro d’equipe, del lavoro di rete e con la rete.
ORE

CONTENUTI E MODALITA’

9.00 - 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.30

Titolo IV codice deontologico: Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della società
Pausa caffè
Titolo V codice deontologico: Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti dei colleghi e
di altri professionisti

13.30 -14.00
14.00 -16.00

Pausa pranzo
Ruolo e competenze dell’assistente sociale all’interno delle strutture. Lavoro di equipe e lavoro
di rete
Esercitazione: role playing

16.00 – 16.15
16.15 -18.00

Pausa caffè
Esercitazione e role playing
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