Via degli Orti 57 - 40137 BOLOGNA
Telefono e fax 051 0828023
E-mail: info@cesdiss.org - sito: www.cesdiss.org

Il Centro Studi di Servizio Sociale organizza un corso di aggiornamento per la formazione continua degli
assistenti sociali

Con questo corso di aggiornamento, si vuole mettere il focus su alcuni articoli del Codice deontologico che trattano la
responsabilità del professionista assistente sociale nei confronti della persona. ll codice deontologico dell’Assistente sociale
dall’art 11 all’art 16 contiene alcune norme che orientano e sostengono l’agire dell’assistente sociale.
Il corso si svilupperà con la presentazione di due relazioni, l’approfondimento in gruppi di alcuni nodi deontologici e
presentazione in aula dei lavori con dibattito.

DATA

8 giugno 2018

LUOGO:

Bolzano Kolpinghaus Bolzano via Ospedale 1 presso Josefssaal https://www.kolpingbozen.it/it/

DESTINATARI

Assistenti Sociali

DURATA

5 ore

COSTI

crediti deontologici

70 euro (costo comprensivo dell’iscrizione come soci CESDISS , copia rivista e documentazione)

DOCENTI: prof. Edda Samory

ass. soc.. Michela De Santi

TUTOR: ass.soc. Antonella Zanon

PROGRAMMA

Ore 8.30 -Accoglienza e iscrizione Ore 9.00-10.00 Prima relazione
 prof Edda Samory -La competenza , nodo fondamentale per l’analisi relativa agli atteggiamenti
professionali consolidati verso la persona e la riflessione sulle difficoltà nel definire quale sia
l’agire etico .
Ore 10.00-11.00 Seconda relazione
 ass.soc. Michela De Santi -Il dilemma etico tra il mandato professionale e istituzionale: al
centro ci sta la persona Ore 11.00-11.15 - pausa caffè Ore 11.15-12.45
 lavori di gruppo su casi per riflettere su dilemmi etici
ore 12.45 -13.30
 presentazione in aula dei lavori
ore 13.30-14 .00
 dibattito e conclusioni
ore 14 .00
 chiusura e consegna attestati

per iscriversi inviare il modulo d’iscrizione pag.3 di questo allegato all’indirizzo email
info@cesdiss.org e copia del bonifico bancario con causale :corso di aggiornamento CESdiSS
giugno 2018 e il nome di chi si iscrive.
Il bonifico va intestato a
Centro Studi di Servizio Sociale IBAN : IT85M 05034 02407 00000 0009577 Banco S. Geminiano e
S. Prospero vile Oriani 2 Ag.10 Bologna
Per ulteriori informazioni inviare una email a info@cesdiss.org

Via degli Orti 57 - 40137 BOLOGNA
Telefono e fax 051 0828023
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Corso di aggiornamento per la formazione continua degli assistenti sociali
LA RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI
DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE
SCHEDA DI ISCRIZIONE
inviare a info@cesdiss.org
Cognome ........................................................... Nome ..............................................................….
Nato\a

a ……………………………..

il

…………………………………………

Residenza O Domicilio O
Via ...................................................................……………………………………………………
C.A.P................ Città ..................................................................Prov…………………………….
cell..........................…………………………
Indirizzo e-mail.......................................... ..........................................................……………….
CHIEDE
l’ iscrizione a questo corso di aggiornamento

DICHIARA
di esercitare attualmente un’ attività di lavoro Si O

No O

se si indicare quale………………………………………………………………………………..
in quale servizio o Ente…………………………………..……………………………………….

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 secondo quanto
previsto dalla legge, 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. di S. 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

