CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN FAD
PER ASSISTENTI SOCIALI, AVVOCATI E ALTRI RUOLI COLLEGATI

DENTRO LE NORME
VIAGGIO NEL META-PENSIERO DEONTOLOGICO DEL TERZO MILLENNIO
MODULO DA 3 ORE INTERAMENTE DI DEONTOLOGIA
SCHEDA TECNICA DEL CORSO
Abstract
Il corso esplora il divenire del Codice nell’edizione 2020 e le nuove dimensioni dell’essere per il
Professionista e la Persona. Propone chiavi di lettura da angoli visuale diversi per l’approccio
consapevole al testo come sistema complesso da assimilare.
Abstract deontologico
Lo studio deontologico è continuo. Definisce come leggere e correlare gli articoli del Codice per
gestire situazioni complesse in quanto professionisti. Orienta a riflettere sull’approccio personale
alla realtà attraverso la deontologia.
Formatori
Dr. P. Boschi - Giurista, formatore master, presidente agenzia formativa Apogeo accreditata CNOAS
Percorso
Il progetto di APOGeO sull’edizione 2020 del Codice deontologico si articola in monografie.
Questa si occupa della natura e della struttura della nuova edizione, del suo significato, e di alcuni
fra i suoi contenuti innovativi, considerati in chiave sistemica. Fornisce le chiavi di lettura per lo
studio individuale o con altri corsi.
Quella concomitante sostiene il processo di analisi e comprensione, perché si occupa di come la
mente riesca a mentire mentre si legge il codice, facendo risultare deontologico quello che invece è
l’esito di una visione personale del mondo con altri elementi ancora e di come si possa evitare.
Le altre FAD hanno carattere monografico e inquadrano i temi del Codice per materia, insieme alle
normative dello Stato e ad altri elementi utili per l’azione professionale. Il programma comprende
il segreto nelle sue varie forme anche per costruire la fiducia, la nuova direzione del rapporto fra
assistente sociale e persona, lo sviluppo continuo (tirocini, formazione, rapporto fra ruoli), libera
professione, immagine professionale anche nel rapporto con i social, altre).
Tutte contengono lezioni magistrali, impulsi alla riflessione, slide, inserti integrativi. Il Codice viene
esposto in modo specifico e sistemico. È possibile seguire da un solo corso a tutti. Il progetto è in
progress per risultare continuamente aggiornato e per accogliere i feedback di chi ha già partecipato.
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Dentro le norme
Viaggio nel meta-pensiero deontologico del terzo millennio
Corso in FAD di tre ore sull’edizione 2020 del Codice deontologico

PROGRAMMA DI DETTAGLIO
Ogni modulo dura oltre 30 minuti - Durata complessiva (3:31:09)
MODULO 1 - Natura, rilevanza, edizioni del Codice (durata 33:20)
 Significato delle edizioni, valore del Codice, analisi (06:01) – Artt. 15, 9
 Un riflessione sul Codice (05:09) – Artt. 43
 L’aggiornamento del Codice (03:13)
 La nuova edizione: un percorso (08:08) – Artt. 38, 7, 9 (2002)
 Percorsi per la lettura (10:49) – Sommario Artt. 51, 50, 13, 10, 69e, 72, 79
MODULO 2 - La struttura dell’edizione 2020: il Preambolo (durata 35:44)
 Il Preambolo (18:03) – Artt. 4, 9, 20, 23, 24, 8, 26, 40, 13, 44, 21, 69, 72
 Lo spazio dell’azione (17:41) – Artt. 1, 3
MODULO 3 - La struttura dell’edizione 2020. Il Codice e le novità 2020 (durata 35:14)
 Fare oppure essere (12:26) – Artt. 1, 2, 3
 Lettura verticale del Codice (08:47) Tutto il Sommario, – Artt. 23 (57, 58 ed. 2009), 39, 7, 8, 40, 21, 37,
69e, 72, 44, 46, 48, 45, 75, 73, 74, 76-78, 83, 84
 Il dovere (14:01) – Artt. 2, 1, 24, 81, 25, 71e, 29, 32, 33, 71, 52, 75, 62, 43, 79, titolo III con titolo VII
ed. 2009
MODULO 4 - Ruoli, rapporti e nuovi territori (durata 35:36)
 Il punto a metà corso (01:04)
 Il meta-pensiero (06:36) – Preambolo, Artt. 15, 24
 L’interlocutore (da Utente a Persona) (10:50) – Artt. 5, 8, 26 (confronto con Artt. 7, 5, 11 ed. 2009), 29,
30, 14
 Fiducia e trasparenza (04:50) – Artt. 11, 26, 19, 53, 24, 29
 Obblighi e dilemmi (12:16) – Art. 14
MODULO 5 - Leggere le norme (durata 34:53)
 Quali norme (02:05)
 Interpretazione oggettiva o soggettiva (03:38) – Art. 23 (confronto con Artt. 57 e 58 ed. 2009)
 Interpretazione storica o evolutiva (07:17) – Artt. 72, 21, 65, 79, 37, 69, 20
 Interpretazione letterale o nel fine (11:59) – Artt. 22, 72
 Interpretazione settoriale o sistemica (05:22) – Artt. 32, 33, 75, 52, Preambolo
 Riflessioni (04:32) – Art. 9
MODULO 6 - L’attenzione alle parole e ai vuoti (durata 36:20)
 Le parole e la mente (04:24)
 Una ricerca sulle parole (04:20)
 Un caso deontologico dalla medicina (03:41) – Art. 32 C., Art. 3 Codice Medici
 Come leggere le norme: casi dal Codice (13:19) – Artt. 10, 11(confronto con Artt. 6 e 33 ed. 2009), 21,
8, 9, 12
 Altri casi di parole (08:40) – Artt. 33, 53, 29, 51, 50, 10, 8, 11, 15, 26, 30, 27
 Il tempo della FAD (01:56)
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Metodologia comunicativa e didattico-pedagogica prescelta per la formazione dei discenti
Struttura del percorso indicata da subito. Linguaggio professionale e diretto, con sintesi e ritmi per
FAD. Elementi grafici e dinamici per l’attenzione. Riferimenti a problematiche contemporanee.
Dimensione pedagogica con schemi di pensiero e strumenti operativi. Riferimenti puntuali al Codice
deontologico come sistema complesso e integrato da comprendere e assimilare per l’azione e lo
sviluppo continuo.
Attività di tutoraggio:
I discenti in qualsiasi momento possono entrare in contatto con il tutor scrivendo al seguente indirizzo
email: fad@apogeoform.net . Riceveranno una risposta entro le 24 ore dal lunedì al venerdì e 48 ore
dal sabato.
Caratteristiche del sistema di rilevazione presenza
Il sistema permette di muoversi liberamente con il cursore all’interno dei percorsi. Il tempo di
permanenza viene registrato ogni 30 secondi cumulandosi in modo progressivo. Il sistema verifica
successivamente la coerenza tra tempo impiegato da parte del partecipante, compreso quello relativo ai
questionari finali, e tempo necessario. Qualora il tempo di permanenza sia inferiore al tempo previsto,
ossia l’80 %, successivamente e anche con test superato, il sistema bloccherà la FAD annullandone la
partecipazione e l’esito. In questo caso l’utilizzo delle informazioni riportate sull’attestato rientrano
nell’alveo dell’illecito formativo e trattate come tali.
Test finali:
Dopo aver visionato tutte le lezioni il partecipante deve effettuare due test in sequenza:
1. Questionario di qualità sul corso
2. Questionario di apprendimento finale
Tutti i campi dei test devono essere compilati per procedere nella sequenza.
Il sistema elabora automaticamente il punteggio visionabile solo dal partecipante e dall’amministratore
di sistema. Soglia minima per il superamento del test è di 60/100. Superata la quale il partecipante può
scaricare direttamente dalla propria area personale il proprio attestato di partecipazione al corso con
tutti i riferimenti necessari per caricarlo sul dossier personale.
Laddove al test non venga raggiunta la soglia minima di 60/100 sarà necessario rifare il test ma solo
dopo 24 ore per colmare gli eventuali vuoti di conoscenza che hanno portato a un esito inferiore. È
possibile effettuare il test per ulteriori 4 volte successivamente alla prima.
Scadenza FAD
Come da disposizione CNOAS, una volta attivata la FAD questa deve essere conclusa entro sei mesi,
test compresi.
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