CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO SUPPORTO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SOCIALE
PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
Il Corso fornisce una specifica formazione teorico-pratica e un supporto ai partecipanti in vista della
preparazione dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente
Sociale Junior (sezione B) e Assistente Sociale Senior (sezione A). Il corso è rivolto: ad un minimo di
n.10 partecipanti per la sez. B e n.10 partecipanti per la sez. A; ad un massimo di 50 partecipanti
per la sez. B e ad un massimo di 50 partecipanti per la sez. A.
Il percorso formativo, condotto da docenti di elevata qualificazione, sia professionale che
accademica, rivisita le necessarie conoscenze ai fini pratici-applicativi, utili all’esercizio della
professione.
Gli obiettivi del corso sono:
• acquisizione di capacità di lettura e decodifica della normativa;
• promozione della riflessività sull’utilizzo delle tecniche e degli strumenti del lavoro sociale;
• analisi dei contributi delle diverse discipline ai fini della costruzione di un pensiero critico ed
articolato.
Tuttavia, per la buona riuscita del corso, si suggerisce una preliminare azione di studio e
approfondimento dei seguenti contenuti specifici per le due sezioni.
Per la sez. A: progettazione; metodologia di valutazione e di ricerca nei servizi sociali.
Per la sez. B: processo di aiuto; modelli teorici e strumenti professionali.
La conoscenza del codice deontologico.per le due sezioni.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Data: 29 settembre ore 16.00
Saluti e Introduzione al corso :Prof. G. Vecchio già Direttore DSPS; Dott. Giuseppe Ciulla
Presidente CROAS; Prof. Carlo Pennisi Presidente Cdl L39; Prof. Carlo Colloca Presidente CdL LM
87; Dott.ssa Pinella Miano vice Presidente Fondazione AA.SS. Sicilia; Dott.ssa Maria Spoto
Fondazione AA.SS. Sicilia.

PROGRAMMA SEZIONE B (48 ore)
Introduzione e approfondimenti tematiche nuovo codice deontologico (ore 11)
Docente: Dott.ssa Maria Concetta Storaci
La Sessione si pone l’obiettivo di approfondire la lettura e la conoscenza del Nuovo Codice
Deontologico dell’assistente sociale
DATE: 4 ottobre ore 16.00/18.00; 11 ottobre ore 15.00/18.00; 18 ottobre ore 15.00/18.00; 25 ottobre
ore 15.00/18.00
SEMINARIO I – Politiche Sociali e ambiti di intervento (ore 12)
Docente: Maria Pia Castro
La Sessione si pone l’obiettivo di fornire: gli elementi di politiche sociali negli specifici interventi di
settore; la conoscenza di principi e metodi di organizzazione di servizi.
DATE: 06 ottobre ore 15.00/18.00; 13 ottobre ore 15.00/18.00; 27 ottobre ore 15.00/18.00; 10
novembre ore 15.00/18.00.

-

SEMINARIO II: Principi, metodi e processo di aiuto (ore 16)

Docente: Dott.ssa Stefania Miodini
La sessione avrà come obiettivo quello di consentire al candidato di saper utilizzare le conoscenze
teoriche del servizio sociale professionale, del processo metodologico, del progetto di intervento di
Servizio Sociale personalizzato con l’obiettivo di saper gestire le interconnessioni tra lavoro con la
persona, con il contesto organizzativo e con il territorio. Particolare attenzione verrà data all’ analisi
di casistica del Servizio Sociale, alla metodologia applicata rispetto l’intervento ipotizzato oltre alla
verifica degli stili comunicativi.
DATE: 19 ottobre ore 14.00/16.00; 20 ottobre ore 9.00/12.00; 21 ottobre ore 14.00/16.00; 27
ottobre ore 9.00/12.00; 28 ottobre ore 14.00/16.00; 29 ottobre ore 14.00/16.00 ; 03 novembre ore
14.00/16.00

-

SEMINARIO III: Problematiche nella Gestione della Casistica di Servizio Sociale (ore 9)

Docente: Dott.ssa Eleonora Zanti

La Sessione sarà dedicata allo svolgimento di esercitazioni applicative ponendo particolare
attenzione alla legislazione e deontologia professionale, all’esame critico dell'attività svolta durante
il tirocinio professionale e allo sviluppo della riflessione sulle esperienze di tirocinio pregresse
connettendo la teoria con l’operatività, con particolare riferimento alla conoscenza del codice
deontologico. Verranno fornite maggiori abilità su modalità di esposizione dei contenuti della prova
orale e su un’appropriatezza del linguaggio tecnico-professionale. Saranno sviluppate le modalità di
gestione dei casi con riferimento ai diversi ambiti di intervento attraverso simulate.
DATE: 03 novembre ore 16.00/17.00 (introduzione e consegne tracce); 08 novembre ore
16.00/18.00; 12 novembre ore 16.00/19.00; 17 novembre ore 16.00/19.00.

PROGRAMMA SEZIONE A (48 ore)
Le date saranno fornite a breve
Introduzione nuovo Codice deontologico: i limiti e i dilemmi dell’agire professionale (ore 9)
Docente: Dott. Giuseppe Ciulla
La sessione è dedicata alla discussione sui dilemmi etici della professione nello svolgimento delle
attività.
- SEMINARIO I: Metodi di pianificazione e organizzazione dei servizi (ore 12)
Docente: Dott. Giuseppe Intilla
La Sessione sarà dedicata alla trattazione di argomenti e di attività che consentiranno al candidato
di acquisire la capacità di rendere operative e pragmatiche le conoscenze teoriche apprese durante
il corso di Laurea in particolar modo nel campo delle politiche sociali, negli specifici interventi di
settore, nella conoscenza di principi e metodi di organizzazione dei servizi. La sessione curerà con
particolare attenzione l’area dell’integrazione socio-sanitaria, la pianificazione, la programmazione
e l’organizzazione della rete dei servizi.

-

SEMINARIO II: Valutazione programmazione (ore 6)
Docente: Dott.ssa Maria Pia Castro

La Sessione sarà dedicata alla metodologia di analisi valutativa e di ricerca nei servizi e nelle
politiche sociali. La supervisione professionale.
-

SEMINARIO III: La Progettazione Sociale (12 ore)

Docente: Dott.ssa Giusy Scalia
La Sessione consentirà al candidato di sviluppare competenze nell’ ambito della progettazione e
organizzazione sulla gestione di interventi, servizi e politiche sociali nei diversi ambiti di competenza
del Servizio Sociale: socio-educativo, socio-sanitario e socio-assistenziale.
-

SEMINARIO IV: Progetti, Organizzazione e Pianificazione dei Servizi ( 9 ore)

Docente: Eleonora Zanti
La Sessione sarà dedicata allo svolgimento di esercitazioni applicative ponendo particolare
attenzione alla legislazione e deontologia professionale, all’ esame critico dell'attività svolta durante
il tirocinio professionale, allo sviluppo della riflessione sulle esperienze di tirocinio pregresse
connettendo la teoria con l’operatività, con particolare riferimento alla conoscenza del codice
deontologico. Verranno fornite maggiori abilità su modalità di esposizione dei contenuti della prova
orale e su un’appropriatezza del linguaggio tecnico-professionale. Studio e analisi di progetti.
METODOLOGIA DIDATTICA
Sede: Piattaforma Teams_windows_x64.exe.
I candidati iscritti al corso potranno accedere alla bibliografia consigliata e al materiale didattico
fornito dal docente per supportare ed integrare l’attività d’aula in modalità telematica e l’attività di
studio individuale.
La modalità di accesso al Link prevede il collegamento all’account, la password di accesso al sistema
verrà fornita dalla segretaria del corso.

Sarà offerto un servizio di tutor-mail da parte dei singoli docenti per ogni eventuale chiarimento,
quesito su esercitazioni pratiche.
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