Con il patrocinio

Agenzia Formativa autorizzata CNOAS (id=494)

Riconosciuti 7 crediti deontologici dal CNOAS ai fini della formazione continua degli
assistenti sociali.

Seminario

Il servizio sociale: aspetti deontologici e prassi operative
18 dicembre 2017
Università di Catania
Dipartimento Scienze Politiche e Sociali
Polo Didattico Via Gravina, 12
Programma:
Ore 9.00 inizio lavori
Saluti delle Autorità
Prof. Giuseppe Vecchio, Direttore Dip. Scienze Politiche e Sociali Università di Catania
Ore 9,30 Relazione Introduttiva
Dott. Salvatore Poidomani,
Segretario Generale SUNAS – Centro Studi I.R.I.S. SOCIALIA
“L’assistente sociale tra mandato professionale ed istituzionale: aspetti deontologici
ed operativi”

Ore 10,00 Dott.ssa Gina Occhipinti
Assistente Sociale A.O. - Universitaria “Policlinico - V.E.” Catania
“L'utente e il mandato sociale professionale all'interno di una organizzazione
sanitaria”
SUNAS – CSE Via Aniene, 14 – 00198 Roma Tel. 0642010899 / 3454661267
sunas.nazionale@gmail.com – sunas@pec.it - www.sunas.it

Ore 10,30 Dott.ssa Lella Lombardo
Assistente Sociale Comune di Catania
"Servizio Sociale: dai principi al metodo. L'esperienza nell'ente locale"

Ore 11.00 Dott. Guglielmo Puzzo
Assistente Sociale Libero Professionista
“Libera Professione e aspetti deontologici”

Ore 11.30 Interventi dei partecipanti
Ore 13.30 Pausa
Ore 14.30 Lavori di gruppo
Ore 16.30 Restituzione Lavori di Gruppo
Ore 17.30 Conclusioni

*******************************

l contenuti deontologici orientano l’assistente sociale nella prassi professionale quotidiana
relativamente all’assunzione di comportamenti appropriati. Essi rappresentano, anche, un
utile supporto per lo svolgimento dell’attività professionale, in particolare circa la capacità di
affrontare situazioni difficili. Infine richiamano il professionista assistente sociale a compiti di
responsabilità verso le persone che si rivolgono ai servizi.
Note organizzative
Per poter partecipare al seminario: inviare il modulo di iscrizione al seguente indirizzo email,
sunas.nazionale@gmail.com, entro il 15.12.2017. La partecipazione al seminario è gratuita.
È previsto il versamento di una quota di 5 € per l’attività di segreteria ( da cui sono esentati gli
iscritti SUNAS). Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di arrivo e fino
all’esaurimento dei posti disponibili. Si raccomanda di presentare la propria tessera sanitaria.
Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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