
Informazioni

Certificazione e crediti
Al termine dei lavori sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Crediti CROAS
Il Centro Studi è ente accreditato al CNOAS per la for-
mazione continua degli Assistenti sociali.
La frequenza dà titolo a ricevere 10 crediti forma-
tivi deontologici per assistenti sociali.

Modalità di iscrizione e costi
Non è possibile iscriversi ad un solo Seminario. 
La quota di iscrizione ad entrambi i Seminari è di € 
60,00 per chi si iscrive entro il 15 ottobre. Successiv-
amente la quota sarà di € 80,00.
Coloro che si iscrivono on line (pagando con carta di 
credito), fruiscono di una riduzione del 20%. 
 
Dato il numero limitato di posti, si consiglia di iscriver-
si al più presto.

La quota di iscrizione deve essere versata anticipata-
mente con una delle seguenti modalità:
•	tramite	bonifico	bancario	presso	il	seguente	conto	
corrente	bancario,	specificando	nella	causale	“Se-
minari Deontologici  Assistenti Sociali 2016”: IBAN 
IT94O0542477001000000010403 Intestato a As-
sociazione Focolare Maria Regina onlus, Presso 
Banca Popolare di Bari - Filiale di Scerne di Pineto (TE);

•	tramite conto corrente postale n. 13375647, inte-
stato a Associazione Focolare Maria Regina onlus 
–	64020	Scerne	di	Pineto	(TE),	specificando	nella	
causale	“Seminari	Deontologici	 	Assistenti	Sociali	
2016”;

•	tramite carta di credito sul sito www.ibambini.it/for-
mazione; in tal caso si ha diritto ad uno sconto pari 
al 20% della quota;

•	assegno non trasferibile intestato all’Associazione 
Focolare Maria Regina onlus ed inviato alla Segre-
teria Organizzativa nei termini previsti.

In caso di successiva impossibilità a partecipare ai 
Seminari, la somma versata non potrà essere in alcun 
modo rimborsata.

Sede di svolgimento
Centro	Studi	Sociali	sull’Infanzia	e	l’Adolescenza	“don	
Silvio de Annuntiis”– via Tagliamento, snc - Scerne 
di Pineto (Teramo). Il Centro Studi è struttura forma-
tiva accreditata dalla Regione Abruzzo, dal Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti so-
ciali, dalla Commissione nazionale per l’educazione 
continua in medicina (Ministero della Salute-Agenas).
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Presentazione

L’esperienza formativa di questi anni ha consentito di 
intercettare il bisogno dei tanti assistenti sociali ope-
ranti sul territorio di poter avere accesso a percorsi ad 
hoc che corrispondano ai parametri della formazione 
continua che la professione stessa richiede.
Con i due Seminari proposti si risponde pertanto alla 
necessità	di	offrire	un	aggiornamento	accreditato	per	
quel che riguarda gli aspetti deontologici della profes-
sione dell’assistente sociale. 
Partendo dalle importanti implicazioni della riforma 
del diritto di famiglia sul lavoro svolto dagli assisten-
ti	sociali,	il	primo	Seminario	affronterà	aspetti	relativi	
all’intervento nell’ambito dei procedimenti civili riguar-
danti i minori.
Il secondo Seminario approfondirà invece il delica-
to	e	sempre	più	diffuso	tema	della	conflittualità	nelle	
separazioni,	definendo	ruolo	e	competenze	dell’assi-
stente sociale. 

Destinatari: Assistenti sociali

Programma

Seminario 1 – giovedì 27 ottobre – ore: 14.00-19.00
“L’intervento	 dell’assistente	 sociale	 in	 ambito	 giudi-
ziario minorile”
Docente: Avvocato Claudio Di Cesare

Argomenti di approfondimento:
•	La	modifica	delle	competenze	degli	organi	giudizia-

ri in tema di minori.
•	La	 figura	 dell’assistente	 sociale	 nei	 procedimenti	

civili di competenza del Tribunale dei Minori.

Seminario 2 – giovedì 10 novembre – ore: 14.00-19.00
“Il	ruolo	dell’assistente	sociale	nelle	separazioni	con-
flittuali”
Docente: Avvocato Claudio Di Cesare

Argomenti di approfondimento: 
•	La collaborazione dell’assistente sociale con le  
diverse	 figure	 professionali	 dello	 psicologo	 e	 
dell’educatore che intervengono nelle separazioni 
conflittuali.	

•	Il diritto di visita delle parti e l’ascolto del minore. 
•	Le	modalità	 generali	 per	 la	 stesura	 di	 un’efficace	

relazione.

Curriculum del formatore
Claudio Di Cesare è avvocato, specializzato per la difesa dei 
minori. Svolge da anni attività legale a l’Aquila e a Roma ed è 
corrispondente	per	l’Italia	dello	studio	legale	“Rambaud-Martel”	
con	sede	principale	in	Parigi	e	dello	studio	Legale	“Prosker	Rose	
LLP”con	sede	principale	in	New	York	e	Parigi.	Dal	2004	è	con-
sulente legale e formatore per l’ Ordine degli Assistenti Sociali 
della	Regione	Abruzzo.	Difensore	d’ufficio		e	Curatore	speciale	
di soggetti minori, nei procedimenti inerenti la dichiarazione di 
adottabilità, presso il tribunale per i Minorenni di L’Aquila. Forma-
tore nel campo del diritto familiare, mediazione familiare e cultu-
rale. Svolge da anni attività didattica anche in ambito universita-
rio, in diversi corsi di laurea dell’Università de L’Aquila.

ISCRIZIONE AI SEMINARI DI  AGGIORNAMENTO DEONTOLOGICO
PER ASSISTENTI SOCIALI 2016

(da inviare via fax al n. 085/9463199 allegando copia del versamento della quota di iscrizione)

Cognome                                                 Nome

Indirizzo (via/piazza)        

CAP                     Città

Recapito telefonico

E-mail

Professione

Ente di Appartenenza

Quota d’iscrizione
(barrare la voce che interessa) Entro il 15 ottobre 2016 Dopo il 15 ottobre 2016 

Iscrizione ordinaria  ad entrambi 
i Seminari  � € 60,00  � € 80,00

Iscrizione on line ad entrambi i 
Seminari
(pagamento  con carta di credito)

 � € 48,00  � € 64,00

La fattura deve essere intestata a:

C. F.

P. IVA

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):

 � tramite	bonifico	bancario	presso	il	seguente	conto	corrente	banca-
rio,	specificando	nella	causale	“Seminari	Deontologici	Assistenti	
Sociali 2016”: IBAN IT94O0542477001000000010403 Intestato a 
Associazione Focolare Maria Regina onlus, Presso Banca Popola-
re di Bari, Filiale di Scerne di Pineto (TE);

 � tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Asso-
ciazione Focolare Maria Regina onlus – 64020 Scerne di Piento 
(TE),	specificando	nella	causale	“Seminari	Deontologici	Assistenti	
Sociali 2016”.

La quota versata non è rimborsabile in nessun caso.
Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunica-
zioni relative ai Seminari dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, 
via Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti in 
qualsiasi momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 � si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data

Totale in Euro 

|__|__|__|__|__|__|


