PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO (SEZIONE A) PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SOCIALE
- PADOVA CORSO IN PRESENZA
DATE: 3 E 4 MAGGIO 2018
PREMESSA, OBIETTIVI E FINALITÀ
Fornire al candidato una preparazione specifica, pratica e concreta per il superamento
dell’Esame di Stato per Assistente Sociale Specialista.
La metodologia utilizzata nel corso in presenza, di cui si è testata nel tempo l’efficacia,
permette una costante interazione formatore/discente e tra discenti con l’obiettivo di
elaborare, contestualizzare e tradurre le conoscenze già in possesso dei partecipanti e di
sviluppare nuove competenze.
È garantito un follow up da parte del formatore fino all’esame.

SEDE: PADOVA, presso Istituto di Cultura Italo Tedesco – Via dei Borromeo,
16 – Tel. 049/663424.
La sede dista 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria centrale di Padova e da quella
degli autobus. Nelle vicinanze sono presenti numerosi parcheggi. Presso Via dei
Borromeo e vie limitrofe vi sono strisce blu a pagamento. È poi utilizzabile il parcheggio
privato di Piazza Insurrezione e il Park pubblico a pagamento di Piazza Boschetti
(distante 7 minuti a piedi).

FORMATORE:
Dott.ssa Laura Tiozzo, Assistente Sociale Specialista e Formatrice A.I.A.S.F. con
esperienza pluriennale nel settore.
Lavora attualmente nell’ambito della tutela minori. In passato ha maturato esperienza in
campo di disabilità, anziani, adulti e nell’area della salute mentale.

DURATA:
3 e 4 maggio 2018 dalle 9,00 alle 18,00.

TOTALE: 16 ore di lezione in aula al netto delle pause.
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METODOLOGIA: Lezioni frontali con materiale appositamente pensato per l’Esame di
Stato. Numerose esercitazioni con metodologia varia in plenaria o in gruppi.

DESTINATARI: Candidati al superamento dell’Esame di Stato per Assistente Sociale
Specialista

COSTO: € 100 (IVA compresa)
da effettuare tramite bonifico a:
Conto Banco Posta In Proprio
Codice Iban IT77D0760103200001019241288
Intestato a Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori

TETTO MINIMO: 7 partecipanti
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 26 APRILE 2018
INFORMAZIONI E ADESIONI:
E-mail: segreteria@aiasf.it
Sito Web: www.aiasf.it

TEMI E ARGOMENTI TRATTATI:







L’Esame di Stato per Assistente Sociale Specialista: struttura e scrittura delle prove
Progettazione, Programmazione e Pianificazione sociale
Valutazione di progetti e servizi
Organizzazione e Gestione dei servizi sociali
Ricerca sociale
Deontologia
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PROGRAMMA DEL CORSO
Nel corso della prima giornata si porrà attenzione alla strutturazione generale dell’Esame
di Stato e alle prove, con riferimento alla struttura e scrittura del testo e alla gestione
della prova orale. Si affronterà poi il tema della progettazione.
ORE
9.00 – 9.30
9.30 -11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.30

CONTENUTI E MODALITÀ
Presentazione del corso e giro di tavolo, team building
Cos’è l’Esame di Stato per Assistente Sociale Albo A e come è strutturato (parte
teorica), indicazioni pratiche e strategie per lo svolgimento delle prove scritte e per la
prova orale (parte teorica)
Pausa caffè
La scrittura del testo (Esercitazione in plenaria)
La struttura del testo (Esercitazione a coppie/gruppi e restituzione in plenaria)

13.30 – 14.00

Pausa Pranzo

14.00 – 16.00
16.00-16.15

Progettazione, programmazione e pianificazione sociale (Parte teorica condotta in modo
interattivo formatore/partecipanti)
Pausa caffè

16.15 - 18.00

Progetto, programma e piano (Esercitazione e rielaborazione)

Nel corso della seconda giornata si porrà attenzione alla valutazione, intesa sia come
fase della progettazione che come argomento a sé, alla ricerca sociale,
all’organizzazione e gestione dei servizi sociali e alla deontologia.
ORE
9.00 – 11.00

CONTENUTI E MODALITÀ
Valutazione (parte teorica ed esercitazione in plenaria)

11.00 – 11.15
11.15 – 13.30

Pausa caffè
Organizzazione e gestione dei servizi sociali (parte teorica ed esercitazione a
coppie/gruppi)

13.30 – 14.00

Pausa Pranzo

14.00 – 16.00
16.00- 16.15

La ricerca sociale (parte teorica ed esercitazione)
Pausa caffè

16.15 - 18.00

Deontologia (parte teorica ed esercitazione in plenaria).
Sintesi finale del corso, restituzione del formatore, ultimi dubbi e questionario di
gradimento. Raccolta riferimenti dei partecipanti e condivisione modalità di follow up.
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