
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana
Con la collaborazione dell’Istituto degli Innocenti 
Organizza una giOrnata di apprOfOndimentO su 
  

“Aspetti deontologici della professione dell’assistente sociale:
responsabilità professionali, disciplinari, civili e penali”
La giornata si colloca nel quadro degli interventi di formazione continua riguardanti l’ordinamento 
professionale e la deontologia proposti annualmente dall’Ordine regionale e si propone di fornire un 
aggiornamento sui diversi tipi di responsabilità connesse con l’esercizio della professione nei diversi 
settori di intervento.

destinatari
iscritti all’Ordine degli assistenti sociali della regione toscana

obiettivi
gli obiettivi formativi della giornata formativa sono:
• stimolare una riflessione sul tema delle responsabilità (professionali, disciplinari, civili, penali) connesse con l’esercizio 
della professione di assistente sociale;
• individuare buone prassi di agire professionale nei diversi ambiti di intervento.

edizioni e scadenze 
al fine di contemperare l’esigenza di offrire un’opportunità formativa a un numero ampio di iscritti e di poter comunque 
tenere conto delle specifiche esigenze di approfondimento dei potenziali interessati, la giornata si realizza nel 2012 in tre 
edizioni territorialmente decentrate.
La prima edizione si è tenuta presso l’istituto degli innocenti di firenze l’11 maggio, la seconda edizione si è svolta presso 
l’aula magna della facoltà di scienze politiche dell’università di siena il 14 settembre.  
La terza edizione si terrà a Pisa il 13 dicembre 2012 in orario 9.00-14.00 presso l’università di pisa, aula magna di scienze, 
area pontecorvo (edificio e), Largo Bruno pontecorvo 5.
scadenza delle iscrizioni: 30 novembre 2012 (max 200 partecipanti). nel caso in cui non si raggiunga il numero massimo di 
assistenti sociali iscritti, si prevede la possibilità di partecipazione per studenti iscritti al corso di laurea in scienze sociali. 

programma della giornata
9.00 – 9.30  
accoglienza e registrazione dei partecipanti
9.30 – 10.00  
saluti introduttivi
10.00 – 13.30  
interventi di approfondimento:
• il codice deontologico e il sistema di responsabilità professionali dell’assistente sociale – gloria pieroni, assistente sociale
• il quadro delle responsabilità civili – manuela Cecchi, avvocato
• il quadro delle responsabilità penali – Laura riccio, avvocato
13.30 – 14.00 
discussione e riflessione su quesiti posti dai partecipanti e chiusura dei lavori

per consentire agli esperti di declinare al meglio gli interventi, i partecipanti sono invitati, al momento dell’iscrizione, a 
segnalare argomenti specifici o quesiti utilizzando la sezione “segnalazione di interessi” inserita nella scheda di iscrizione. 

crediti
7 crediti formativi presso l’Ordine degli assistenti sociali della regione toscana

iscrizioni
La scheda di iscrizione è disponibile su www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it. Le iscrizioni potranno essere presentate 
inviando la scheda via fax al n. 055 2037207 o via email all’indirizzo formazione@istitutodeglinnocenti.it

info:
Segreteria Agenzia formativa Formarsi agli Innocenti • Istituto degli Innocenti • Tel. 055 2037255 / 273 / 357
e-mail formazione@istitutodeglinnocenti.it


