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PIANO OFFERTA FORMATIVA  

PREMESSA 

L’anno 2022 è stato l’ultimo anno del triennio 2020-2022, l’anno della ricaduta nella pandemia ed anche quello della ripresa e del quasi azzeramento 

delle restrizioni legate al covid 19, è stato purtroppo anche l’anno della guerra tra Russia e Ucraina.   

L’insieme di tali avvenimenti hanno configurato il 2022 come un anno di passaggio, di riflessione, un anno in cui c’è stato un minimo rilancio degli 

eventi in presenza ma che non è stato colto ancora pienamente dall’intera comunità professionale ancora forse abituata alle comode conquiste avute con 

la formazione in modalità webinar.  

Il CROAS Calabria, pur promuovendo un ritorno alla presenza, alle relazioni, ai contatti diretti con la comunità professionale consapevole invero che in 

alcune circostanze l’utilizzo della modalità da remoto diventa maggiormente funzionale al raggiungimento di un maggior numero di iscritti ed anche, ad 

un risparmio economico per tutti, intende mantenere la piattaforma digitale acquistata implementandola al fine di potenziare l’erogazione della forma-

zione in modalità mista.  

L’Ordine Calabrese, in presenza o a distanza, ha cercato, durante l’anno 2022, di coinvolgere la comunità professionale impegnata nei vari ambiti di 

intervento, costituendo i seguenti tavoli tematici permanenti: Welfare, Giustizia, Tutela minori e famiglia e Sanità, organizzando occasioni di confronto 

con le Agenzie formative, promuovendo eventi formativi in partenariato con le Agenzie formative convenzionate, partecipando ai Tavoli promossi dalla 

Regione Calabria, erogando direttamente formazione continua accreditata.   

L’anno 2022 è stato un anno cruciale per il produttivo e intenso lavoro dei gruppi di lavoro dei CROAS con il CNOAS che ha portato alla redazione dei 

Documenti elaborati dal Tavolo nazionale Università e ricerca: Linee di Indirizzo per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente 

Sociale e Assistente Sociale Specialista; Linee di indirizzo misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale e Schema di Con-

venzione con l’Università. Documenti che hanno consentito al CROAS Calabria di rafforzare e rinnovare la già proficua collaborazione con gli Atenei 

Calabresi con la stipula di nuovi protocolli di intesa e convenzioni per regolamentare, tra l’altro, la collaborazione nell’ambito della formazione continua 

degli assistenti sociali.  

Altro traguardo importante per l’attività ordinistica è stata la stipula del protocollo di intesa con il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia 

Minorile e di Comunità (DCGM) – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria (l’UIEPE) di Catanzaro e il Ministero della 

Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DCGM)  - Centro per la  Giustizia Minorile (CGM) di Catanzaro, per la collaborazione 

sinergica nell’ambito della formazione continua.   



 
 

2 
 

Il Piano dell’offerta formativa del CROAS Calabria per l’anno 2023 (d’ora in poi indicato come POF) ha avuto una risultanza da vari elementi emersi 

nel corso dell’anno passato, in particolare: 

1) Il lavoro svolto dai Tavoli Tematici permanenti; 

2) le richieste/proposte arrivate dai nostri iscritti; 

3) un confronto tra i consiglieri del CROAS. 

 

DATI DI CONTESTO 

ISCRITTI ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA CALABRIA 

 

 SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

DONNE 1355 1037 2392 

UOMINI 101 98 199 

 

iscritti al settembre ’22  

Età  SEZIONE A  SEZIONE B TOTALE 

Donne <35 424 417 841 

Donne 35<65 830 611 1441 
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Età  SEZIONE A  SEZIONE B TOTALE 

Donne>65 101 9 110 

Totale 1355 637 2392 

 

 

Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

Uomini<35                           31 24 55 

Uomini35<65 58 72 130 

Uomini >65                           12 2 14 

Totale 101 98 199 

 

ISCRITTI PER AMBITI DI LAVORO AL 18/12/2022 

 TOTALE 

Non dichiarato - Altro 467 
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 TOTALE 

Associazioni 131 

Collaborazioni 52 

Cooperative 268 

Docente 44 

Ente Locale 285 

Fondazioni 44 

Imprese sociali 33 

INAIL 6 

Inoccupato 645 

INPS 5 

IPAB 2 

Libera professione 126 
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Condizione occupazionale  

Occupato come Assistente Sociale 606 

Disoccupato (già occupato, ma che ha perso lavoro) 336 

Non occupato (mai lavorato) 8 

Occupato in altro settore 193 

 TOTALE 

Ministero lavoro 2 

Ministero Giustizia 59 

Ministero Interno 14 

Pensionato 12 

Sanita’ 386 
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Condizione occupazionale  

Pensionato 21 

 

PROTOCOLLI/CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA 

 

  

CONVENZIONI/PROTOCOLLI 33 

 

RICHIESTE ACCREDITAMENTO EVENTI 

  

ACCREDITAMENTO CONCESSO 44 

ACCREDITAMENTO NEGATO 4 

RICHIESTE DI ESONERO 159 

DOMANDE EX POST 206 
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EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI DAL CROAS                              5 

 

EVENTI ACCREDITATI ORGANIZZATI IN PARTENARIATO                  39 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE           Mista 

 

SEDI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE                     Regione Calabria 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE       Eventi in presenza ed eventi in collegamento da remoto - formazione sul capo- 

ricerca sociale 

DISPONIBILITÀ DI SPESA PER LA FORMAZIONE                   Per l’anno 2023 le risorse economiche saranno pari a 4500,00 

PROPOSTE FORMATIVE: 

Area tecnica/professionale:   

- presa in carico integrata e multidisciplinare, ruoli e mandati professionali; 

- la valutazione della capacità genitoriali; 

- l'insegnamento dell'assistente sociale e la trasmissione del sapere alle nuove generazioni; 

- l'assistente sociale e i rapporti con le autorità giudiziarie. Mandato e tutela nell'esercizio della professione 

- scrittura professionale  

-Ricerca qualitativa sull'attività libero-professionale degli assistenti sociali italiani 
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 Amministrativo-gestionale- legislative 

- il ruolo politico dell'Assistente Sociale. 

- decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetto decreto attuativo Legge Delega); 

- Riforma Cartabia 

 

• Altre attività formative 

• Ruolo dell’ordine e del Consiglio di Disciplina  

• Responsabilità professionali dell’assistente sociale, conoscenza del sé professionale  

• promozione di modelli di sviluppo sani, sia per le persone che per l’ambiente, sottolineando che il degrado sociale si combatte anche attraverso 

azioni che combattono il degrado ambientale, la produzione di modelli di sviluppo rispettosi dell’ambiente e della sostenibilità ecologica.  

• Gestione delle emergenze  

• Innovazione digitale, fornire adeguate competenze sulle trasformazioni digitali consente da un lato di accrescere le conoscenze e dall'altro di mettere 

al riparo l'utilizzatore dai rischi connessi all'uso improprio dei social media. 

• La tutela dei professionisti nell’ambito degli interventi di servizio sociale    

• S.W.D. 2023  

 

Modalità di comunicazione e coinvolgimento degli iscritti: -    condivisione attraverso i canali social istituzionali;  

- coinvolgimento attivo tramite i social;  

- diffusione e condivisione della Rivista Scenari Sociali  



 
 

9 
 

Nel 2022 sono stati 29 gli eventi in presenza organizzati dal CROAS Calabria, direttamente o in convenzione, a fronte di 15 a distanza 

. 

CATEGORIA SOTTOCATE-

GORIA 

ENTE TIPO TITOLO 

Università convenzione università per Stranieri 

Dante Alighieri di 

Reggio Calabria 

Seminario Il paradigma della vulnerabilità:  

Quale tutela per i soggetti vulnerabili? 

Associazione convenzione FIDAPA sezione soverato Convegno Stop alla violenza sulle donne - Confronto tra generazione Z e Boomer 

Ente locale convenzione comune di melito porto salvo Convegno Violenza di genere e domestica. Il fenomeno nella città metropolitana di Reg-

gio Calabria, con particolare riferimento all’Ambito Territoriale Sociale di 

Melito Porto Salvo. ripercussioni su donne e minori e prassi operative per 

combatterlo. 

Università convenzione università per Stranieri Dante Ali-

ghieri di Reggio Calabria 

Seminario benessere umano per una società inclusiva e partecipata 

Associazione convenzione coopisa Seminario Festival delle Migrazioni "Dal Sud al Sud" 

Ente pubblico convenzione comune di davoli Convegno i volti della violenza. riconoscerla per combatterla 

Società scientifica autorizzato Federserd  Convegno Nuovi scenari e nuove ripartenze nei Ser.D della Calabria 

Cooperativa convenzione Kyosei Cooperativa Sociale Seminario Giovani autori di violenza sessuale e domestica: aspetti giuridici, clinici e so-

cio-educativi 

Ente locale convenzione comune di crotone Convegno cosa abbiamo combinato. la coprogettazione del piano di zona dell’ATS di 

Crotone 

Associazione convenzione Piccola Opera Papa Giovanni 

ONLUS 

Seminario progetto formativo europeo deep acts a supporto vittime di violenza 

Cooperativa convenzione Cooperativa sociale Pathos Convegno convegno nazionale "Il doppio bisogno" 

 

Associazione convenzione Centro Calabrese di Solidarietà Seminario A CARTE SCOPERTE: cause del disturbo da gioco d'azzardo e terapie 

Fondazione convenzione fondazione eugenio mancuso Convegno la cura dello sguardo - manifesto della terza medicina 

CROAS Altro CROAS Calabria Seminario la tutela dei minorenni alla luce della riforma della giustizia minorile. voci dal 

territorio calabrese  

Associazione convenzione fish calabria odv Seminario I Sorrisi non bastano E’  possibile parlare di disabilità, evitando stereotipi e 

pregiudizi? Iniziamo dalle parole … “ Parole appropriate e non, oltre alla 

buona educazione”  

Associazione convenzione federsanità anci calabria Convegno Welfare di Comunità - Immaginare un futuro amico delle persone con de-

menza e delle loro famiglie 

ONLUS convenzione Associazione Mondiversi Seminario Disuguaglianze di genere e violenza sulle donne –  La violenza invisibile: il 

referto psicologico e l’intervento sociale 
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Associazione convenzione Agiduemila - associazione di vo-

lontariato 

Convegno Persone al Centro Disabilità e percorsi di vita … arti educative”  

ONLUS convenzione associazione mondiversi  Seminario Violenza domestica ed affidamento minori 

Cooperativa convenzione Kyosei Cooperativa Sociale Convegno Abuso e maltrattamento all'infanzia e all'adolescenza: inquadramento norma-

tivo, clinico e sociale 

Cooperativa Altro Cisme  Seminario la qualità di vita nella disabilità intellettiva a partire dalla scuola 

Associazione Altro Associazione Mondiversi onlus Seminario Femminicidio e violenza sulle donne: diffusione del fenomeno e sistema inte-

grato di protezione. 

Agenzia Altro present & Future Srls Congresso congresso regionale SITD carcere tossicodipendenze e comorbilità psichia-

trica 

Agenzia Altro Symposia Meeting e Congress srl Congresso IX° Congresso Regionale S.I.G.G. Calabria-L' essenzialità della geriatria tra 

università ospedale e territorio 

     

categoria sottocategoria ente tipo titolo dell'evento 

CROAS Altro CROAS Calabria Formazione 

sul campo 

Ricerca qualitativa sull'attività libero-professionale degli assistenti sociali ita-

liani 

Ministero convenzione ministero della giustizia centro 

per giustizia minorile 

Seminario Crew - Contribuire a rinforzare i diritti dei minorenni indagati o imputati nei 

procedimenti penali in Italia 

Ministero convenzione Ministero della giustizia DGMC Seminario Le misure alternative e le sanzion  di comunità - funzioni e compiti dell'UEPE 

e ruolo del territorio 

Associazione convenzione Fondazione Città Solidale ON-

LUS 

Corso la violenza domestica e di genere: tra interventi normativi, psicologici e di as-

sistenza sociale 

Cooperativa convenzione innotec soc coop soc Convegno soci@l-mente  

Ministero convenzione ministero della giustizia centro 

per giustizia minorile 

Convegno Educare e includere: una responsabilità condivisa della comunità territoriale 
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TABELLA DESCRITTIVA RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2023 

Attività formativa Articolazione della formazione  Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione presunte 

World Social Work Day 2023 piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Università 

Ministero della Giustizia 

Comunità locale  

Marzo 2023 

Il ruolo politico dell’assistente sociale  piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Da individuare Da stabilire  

Valutazione delle competenze genito-

riali   

piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Ambiti Territoriali Sociali  

Consultori Familiari 

Da stabilire 

Percorso di formazione per supervisori 

di tirocinio  

piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Università calabresi Da stabilire 

Percorsi di tutela e protezione per i mi-

norenni  

piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Tribunali, avvocati  Da stabilire 
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Attività formativa Articolazione della formazione  Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione presunte 

Tutela della professione  piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Prefetture  Da stabilire 

Operatori sociali nell’emergenza  piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Protezione Civile 

Vigili del Fuoco 

Asproc 

Da stabilire  

presa in carico integrata e multidisci-

plinare, ruoli e mandati professionali; 

piattaforma zoom o presenza da valutar  Ambiti territoriali  

Dipartimento minorile e di comunità  

Da stabilire 

Etica professionale e responsabilità  piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

 Da stabilire 

Supervisione di tirocinio piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Università Da stabilire  

Laboratorio di Scrittura professionale   presenza o modalità mista da valutare Università Da stabilire 

La supervisione professionale  Modalità mista  Università di Bari  

CROAS Puglia  

Da stabilire  
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   Accanto agli eventi sopra descritti si intende proseguire con i seguenti argomenti:  

• Continuare a promuovere tavoli di riflessione con le Agenzia formative 

• Pianificare le Assemblee Provinciali con gli iscritti, su tutto il territorio regionale 

• Incrementare  il lavoro dei Tavoli tematici permanenti   

• Continuare a programmare incontri con i candidati a Commissario dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di assistente sociale 

e assistente sociale specialista. 

• Avviare incontri con i neoiscritti sulla funzione dell’Ordine Professionale, il lavoro delle Commissioni e il Consiglio Territoriale di Disci-

plina. 

• Sostenere e collaborare ad iniziative rivolte alla realizzazione di ricerche sociali, organizzate dalle Università e dal CNOAS. 

Attività formativa Articolazione della formazione  Soggetti formativi coinvolti Periodo di erogazione presunte 

Ricerca qualitativa sull'attività libero-

professionale degli assistenti sociali 

italiani 

piattaforma zoom Unical  

Asar  

Da stabilire  

innovazione digitale Piattaforma zoom o modalità mista  Da individuare  Da stabilire  

Sostenibilità ambientale  Da remoto o in modalità mista  Da individuare  Da stabilire  

Riforma Cartabia  piattaforma zoom o presenza da valu-

tare 

Dipartimento di Giustizia e di Comu-

nità  

Procure  

Tribunali 

Da stabilire  

Festival e servizio sociale  In presenza  Da individuare Da stabilire  


