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Presentazione  

L'Assistente Sociale, nello svolgimento della sua attività professionale è tenuta al rispetto del Codice 
Deontologico, nel quale sono raccolte le regole di comportamento - eticamente fondate - della 
professione. La responsabilità dell'Assistente Sociale si muove tra diritti, doveri e ambiti di 
discrezionalità, si confronta quotidianamente con problemi di natura organizzativa/legislativa e 
dilemmi di natura più professionale. Il corso si propone di approfondire questi aspetti, entrando anche 
nel merito di alcune specifiche sanzioni, così come stabilite dal Codice Deontologico attualmente 
vigente.  

 

Programma 

- Ambito definitorio: responsabilità, diritti, doveri 

- Responsabilità e carichi di lavoro 

- Responsabilità e valutazione 

- Responsabilità, riservatezza e segreto professionale 

- Responsabilità, sanzioni disciplinari e procedimento 

 

Destinatari  

Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti. 

 

Metodologie didattiche 

Il corso si svolge in modalità blended ovvero parte in docenza frontale in aula e parte in formazione a 
distanza o solo e-learning attraverso l’accesso ad un’area web riservata in cui è possibile: 
- scaricare le dispense e tutti i materiali utilizzati e prodotti per il corso 
- accedere ad altri materiali di approfondimento  
- chattare con i docenti su appuntamento 
- confrontarsi on line con il tutor/docente in apposito forum 
- ricevere feedback individuali 
I docenti proporranno momenti di auto-riflessione guidata svolta con l’ausilio di esercitazioni e 
materiali strutturati e momenti di sintesi e sistematizzazione concettuale nonché azioni e interventi di 
verifica dell’apprendimento.  
 
Docenti 

Dott.ssa Sabrina Paola Banzato, Assistente Sociale e Sociologa della salute; 
Dott.ssa Laura Traversi, Assistente Sociale; 
Dott.ssa Monica Melchiorri, consulente giuridico. 
 

Sede e orario 

Calendario corsi in modalità blended: 
- 20 dicembre 2014(già realizzato)presso la sede di Socialnet, Via Donizetti,20 Gabicce Mare (PU)  
- 10 gennaio 2015(già realizzato)presso la sede di Socialnet, Via Donizetti 20 a Gabicce Mare (PU) 

- 17 febbraio 2015, presso la sede di Socialnet, Via Donizetti 20 a Gabicce Mare (PU)  
- 20 febbraio 2015 presso la sede dello Studio Percorsi affiliato Socialnet a Piove di Sacco (PD). 

Orario 9.00 - 14.00 + 3 ore FAD  -   Costo di iscrizione: € 85,00 (+ IVA se dovuta) 
L’iscrizione in modalità solo FAD è aperta dal 10/1/2015 al 31/12/2015 
 

Modalità di iscrizione  

Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa di SOCIALNET s.r.l. unip. Via Donizetti 20, 61011 
Gabicce Mare (PU)   - Tel. 0541 411391 – 347/0089464 – 3483020785 
@: formazione@socialnet.it  - amministrazione@socialnet.it  

RESPONSABILITA'  
DELL'ASSISTENTE SOCIALE OGGI 
Carichi di lavoro, valutazione e riservatezza 


