COMMISSIONE MISTA ACCREDITAMENTO CNOAS
Nelle sedute del 29 maggio 2010; 12 giugno 2010 ; 17 luglio 2010; 24 luglio 2010

TABELLA DEL REGOLAMENTO FC.AS (24.10.2009)
articolo 5 - Eventi e attività formative integrative
CON RIFERIMENTO ALLE LINEE-GUIDA OPERATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLA
FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Il Consiglio attribuisce i crediti formativi per le attività e gli eventi sopra elencati nelle seguenti modalità in
relazione a quanto indicato nelle “Linee-guida operative” connesse al Regolamento della FC.AS (1 credito
corrisponde ad 1 ora; il piano formativo individuale, a valenza triennale, prevede una programmazione annuale
basata 25 crediti di formazione/aggiornamento e 5 crediti di formazione sulla deontologia professionale):

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CONTINUA

CREDITI ATTRIBUITI

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento
attinenti al servizio sociale

1 credito per ogni ora per un massimo di 25 crediti
per anno

Partecipazione ai piani di formazione aziendale
obbligatoria inerente l’esercizio della professione nel
proprio ambito lavorativo
Docenza a corsi di formazione per assistenti sociali e
altre figure professionali

1 credito per ogni ora per un massimo di 25 crediti
per anno

Docenza annuale presso istituti universitari

Direzione/o coordinamento di corsi, seminari, direzione
scientifica di convegni, eventi

1 credito ogni due ore di docenza fino ad un massimo
di 20 crediti
+ 5 crediti “altre aree di formazione”
+ 5 crediti per deontologia professionale
1 credito ogni due ore di docenza fino ad un massimo
di 20 crediti
+ 5 crediti “altre aree”
+ 5 crediti per deontologia professionale
3 crediti ad evento per competenze organizzative
6 crediti ad evento per competenze scientifiche

Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste
specializzate anche in via informatica e telematica.

7 crediti per pubblicazione articoli e capitoli di libro
25 crediti per pubblicazione di ciascun libro.
+ 5 crediti per deontologia professionale

Corsi di perfezionamento presso Università statali o
legalmente riconosciute.

crediti 15 fino ad un anno di frequenza con tesi finale
+ 5 crediti per deontologia (possibili anche nel piano
di studi del corso)
25 crediti per un anno di frequenza ed il
conseguimento del titolo
+ 5 crediti per deontologia (anche nel piano di studi
del master)
25 crediti per ogni anno di frequenza
+ 5 crediti per deontologia (anche nel piano di studi
del dottorato) e 30 per il conseguimento del titolo
Per Gruppi di lavoro e Commissioni tecniche
ordinistiche:
2 crediti per incontro per un massimo di 20 crediti
all’anno
Per incarichi istituzionali:
3 crediti per ogni evento di durata non inferiore alle 3
ore

Master universitari di I o II livello

Dottorati di ricerca in servizio sociale o dell’area delle
scienze sociali
Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni
tecniche dell’ ordine professionale da parte di
professionisti iscritti e consiglieri; incarichi istituzionali
a professionisti iscritti esterni al Consiglio in
rappresentanza dell’ordine professionale

Attività di supervisione/tutoraggio svolta a favore di
professionisti in tirocinio di adattamento e di tirocinanti
universitari nell’ambito della propria attività
professionale
Attività di supervisione professionale

da 5 a 15 crediti per ogni professionista e/o
tirocinante universitario seguito nel servizio o nello
studio del professionista, da valutare in relazione alla
durata del tirocinio, previo accordo tra CROAS e sede
universitaria
1 credito ogni due ore di supervisione fino ad un
massimo di 20 crediti
+ 5 crediti “altre aree”
+ 5 crediti per deontologia professionale

Partecipazione a incontri di supervisione professionale
specifica

10 crediti per percorsi di almeno 6 mesi a cadenza
mensile

Partecipazione, in qualità di commissario agli esami di
abilitazione per l’esercizio della professione di
assistente sociale e assistente sociale specialista per
sessione d’esame
Partecipazione a corsi e-learning
(per corso e-learning si intende l’erogazione di
contenuti formativi attraverso l’utilizzo delle tecnologie
informatiche, quali multimedialità, interattività e
ipertestualità al fine di ottimizzare i processi di
trasmissione della conoscenza e la crescita del livello
di approfondimento)

7 crediti

Fino a 15 crediti in considerazione della struttura
modulare della durata minima di almeno 5 giorni.
(E’ altresì richiesto che sia previsto un sistema di
valutazione basato su test a risposta multipla o
aperta, al cui superamento è subordinata
l’acquisizione dei crediti)

Partecipazione a: a) seminari, b) convegni, c)
1 credito per ogni ora fino a un massimo di 20 crediti
conferenze, d) workshop anche in connessione
per anno
audio/video a distanza, corsi attinenti alle scienze
sociali e al lavoro sociale, organizzati sia in Italia sia
all’estero. Tali sono gli incontri di studio articolati in una
o più relazioni strutturate nei contenuti, in base al tema
trattato
Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze,
workshop, di cui alle precedenti lettere a), b) c) e) d),

5 crediti ogni relazione fino ad un massimo di 25
crediti

Partecipazione ai Congressi nazionali ed internazionali
sul servizio sociale e tematiche professionali

5 crediti fino ad un massimo di 15 crediti per evento

