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WEBINAR Lunedì 6 Marzo 2023 

Formazione e obbligo formativo 
Il proprio sviluppo nel perimetro delle norme e oltre 

 

 
Rob Gonsalves, Tower of Knowledge (dettaglio) 

 

Conduzione del laboratorio Dr. Paolo Boschi 
Formatore, giurista, presidente agenzia formativa APOGeO 

 

IN ACCREDITAMENTO CNOAS 
 

Destinatari. Assistenti Sociali e altre professioni di aiuto 

Durata e orario. N. 3 ore, dalle 15:00 alle 18:00 

Argomenti principali. 

 Significato della formazione e differenza con l’obbligo formativo 

 Indicazioni del Codice deontologico e delle altre fonti normative 
 Riconoscimento delle attività e degli esoneri 
 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo 
 Proteggere lo spazio per il proprio sviluppo 

Metodo. Dinamico e interattivo, con modalità speciali on line per la riflessione 

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net 
Contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.289 
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WEBINAR 

FORMAZIONE E OBBLIGO FORMATIVO 
Il proprio sviluppo nel perimetro delle norme e oltre 

 

SCHEDA TECNICA 

Abstract. Il corso illustra le specificità della formazione e le differenze con la natura dell’obbligo formativo. 

Analizza le indicazioni del Codice deontologico e delle Linee Guida per il rispetto ragionato delle norme. 

Abstract deontologico. Si esplorano i motivi della formazione, l’azione di chi riveste ruoli dirigenziali, 

apicali o di coordinamento, la rendicontazione e l’aggiornamento banca dati, le sanzioni in caso di 

inadempimento. 

Metodologia comunicativa e didattico-pedagogica. Approccio cognitivo comportamentale, con schemi per la 

riflessione e modelli operativi per l’azione quotidiana. Interazione e riflessione con feedback ragionati. 

Docente. Dr. P. Boschi, formatore e giurista. 

 

PROGRAMMA 

10:00 Significato della formazione e differenza con l’obbligo formativo 

 La formazione degli adulti e il concetto di formazione continua come dimensioni valoriali 

 La natura dell’obbligo formativo 

 Gli indicatori prioritari nella scelta dei corsi 

10:30 Indicazioni dal Codice deontologico 

 La rilevanza della formazione per il professionista (Preambolo punti 4, 5) 

 La rendicontazione e l’aggiornamento delle banche dati (Artt. 25, 71) 

 Il professionista che riveste ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento riferiti ad altri assistenti 

sociali (Art. 55.c) 

 Le sanzioni in caso di inadempimento (Artt.79, 80, 81) 

11:30 Altre fonti normative dell’Ordine 

 Oggetto e obblighi della formazione 

 Riconoscimento delle attività 

 Requisiti, documentazione e azione tempestiva per il riconoscimento degli esoneri 

 Indicazioni ulteriori 

12:30 Lo spazio per il proprio sviluppo 

 Pianificazione e programmazione triennale in ottica di formazione continua 

 Difendere i propri spazi di programmazione e attuazione 

 Confronto e dibattito 

13:00 Chiusura dei lavori 

 


