
 

 
 
 

 

 

  Area SERVIZI SOCIALI 

Durata del corso: 5 ore 

Modalità di erogazione: FAD SINCRONA/PRESENZA 

Certificazione: attestato di partecipazione 

Il corso introduce alla metodologia e alle tecniche del servizio sociale 

con particolare riferimento al processo d’aiuto all’individuo. Il 

percorso formativo presta particolare attenzione agli aspetti 

deontologici più importanti, alle dinamiche relazionali, al colloquio 

professionale e all’ottica interdisciplinare, attenendosi al patrimonio 

concettuale e metodologico del servizio sociale. 

 

Programma del corso: 

"L'AGIRE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI:      

AREA OPERATIVO-METODOLOGICA E AREA ETICO-DEONTOLOGICA". 

• Introduzione sulla mission dell'assistente sociale; 

• La costruzione delle relazioni interpersonali; 

• I processi di aiuto: gli strumenti dell'assistente sociale; 

• La gestione della domanda di aiuto; 

• I controlli sul rispetto degli obblighi; 

• Il processo di valutazione delle situazioni; 

• La costruzione del progetto di aiuto; 

• Aspetti deontologici più rilevanti; 

• Question time. 

 

Vedi tutti i corsi per la PA su www.sosor.eu 

Si ricorda che S.O.So.R. è iscritta al sistema CAT Sardegna e ME.PA. Nazionale, in ottemperanza a quanto stabilito da:  

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 dispone che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti 

procedono, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

tale soglia è stata ulteriormente innalzata a 150.000,00 euro per lavori pubblici e fino a 139.000 euro per beni e servizi con l’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 

n.120 del 11.09.2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010 n. 76, ad oggetto «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

altresì, i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico (ME.PA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e servizi di valore pari o superiore 

a 5.000 euro, come disposto dall’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, modificato in ultimo dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 (Legge di bilancio per il 

2019). 

https://sosor.eu/pubblica-amministrazione/

