Centro Studi di Servizio Sociale
Via Gandusio N.10
40128 - Bologna
Tel./Fax. 051 253204
e – mail cesdiss@libero.it
sito web www.cesdiss.org
Il Centro Studi di Servizio Sociale, agenzia formativa accreditata c/o il CNOAS, organizza un Seminario di studio

il giorno 5 giugno 2015, dalle ore 8,30 alle ore 13,30
c/o sala Poggioli della Regione Emilia-Romagna, via della Fiera 8, Torre 3

TEMA
Indirizzi e prospettive per organizzare i servizi sociali: il valore delle competenze professionali specifiche
per affrontare i disagi sociali delle persone e delle comunità
Il Centro Studi, che ha come mission lo studio dell’operatività sociale, ha ravvisato l’esigenza di un momento di
riflessione con l’obbiettivo di raccogliere pensieri e azioni con i quali generare motivazione per meglio indirizzare
coloro che si stanno adoperando nel Servizio Sociale Professionale, verso interventi incisivi tesi ad accogliere e
superare gli stati di bisogno.
La comunità professionale degli Assistenti Sociali, con costante ed anche rinnovato impegno, deve esprimere
attenzione e solidarietà per le realtà sociali che si presentano.
Programma
8,30 Registrazione dei partecipanti e consegna materiale di lavoro
9,00 Saluto delle autorità. (Sono state invitate le principali autorità regionali e comunali e i parlamentari
regionali che hanno competenza ed interesse per la materia)
Edda Samory Presidente CeSdiSS
Introduzione ai lavori
Esposizione dei principali nodi critici e della metodologia con cui vengono affrontati i settori di intervento.
La specificità operativa nei settori di intervento
9,30
l’ Area sociale del pubblico impiego.
Anna Stella Massaro e Annalisa Spinaci
10,00
Il Settore del privato sociale.
Michela De Santi e Antonella Zanon
10,30
Il settore della Sanità: servizi sanitari territoriali e ospedalieri, pubblici e privati.
Dina Ubertini e Daniela Pintarelli
11,00
L’esperienza di Servizio Sociale nelle calamità naturali e nell’emergenza.
Anna Fiorentini e Stefania Pelosio
11,30
La docenza, la formazione accademica di base e la formazione permanente.
Anna Maria Manca
12,00
dibattito coordinato da Edda Samory e dai relatori di area
13,00
Edda Samory conclude i lavori con la presentazione degli indirizzi emersi e delle prospettive
organizzative e di studio
Note informative
Coloro che sono interessati a partecipare, essendo contenuto il numero dei posti disponibili, sono invitati a
iscriversi entro il 25 maggio 2015 con la scheda reperibile di seguito da inviare a cesdiss@libero.it e a versare la
quota associativa.
Sarà data comunicazione tempestiva dell’eventuale esaurimento dei posti disponibili sul sito www.cesdiss.org
Per coloro che sono già iscritti al Cesdiss nell’anno in corso, la partecipazione è gratuita.
L’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna ha attribuito all’iniziativa 5 crediti formativi

SEMINARIO 5 GIUGNO 2015

“Indirizzi e prospettive per organizzare i servizi sociali: il valore delle competenze professionali specifiche
per affrontare i disagi sociali delle persone e delle comunità”

SCHEDA DI ISCRIZIONE1
Cognome ........................................................... Nome ..............................................................…………………..
Nato\a

a ……………………………..

il

……………………………………………………………………………………………………………….
Residenza  Domicilio 

Via ...................................................................………………………………………………………………………………………………….
C.A.P…….............. Città …………………………...................................................................Prov……………………………….
Indirizzo e-mail.......................................... ..........................................................……………………..

CHIEDE
l’iscrizione al seminario e a tal fine ha versato (allegare ricevuta o riferimenti del versamento) la quota associativa
di € 35 tramite bonifico bancario, con causale “seminario 5 giugno 2015”, IBAN: IT85M0503402407000000009577
Banco Popolare viale Oriani 2 Bologna
DICHIARA
di avere conseguito la Laurea

Triennale

Magistrale

O

O

presso Università di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
di essere iscritto all’Ordine Assistenti Sociali della Regione ……………………………………………………………………...........
alla Sezione

A

O

di esercitare un’ attività di lavoro

B
Si O

O

No O

se si, indicare quale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e dove ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data…………………………………... Firma ………………………………………………………………………………………………………………………

1

Nel rispetto del D.Lgs. 196/03, i dati personali verranno trattati, in modo manuale e informatico, dai collaboratori Ce.S.di S.S. e
dagli altri incaricati dall’editore per l’ordinaria gestione commerciale nonché, con il consenso espresso con la firma di questo
modulo, per l’invio della rivista stessa o di altro materiale informativo gratuito. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma serve per evadere la richiesta.
L’interessato può rivolgersi al Ce.S.diS.S. titolare del trattamento, per esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03, chiedere
l’integrazione modificazione o cancellazione dei dati, opporsi al trattamento per l’invio del materiale di cui sopra.

