
 
 

Corso di formazione 

Deontologia e tutela  
della professione 

 

CAGLIARI 30 novembre - 1 dicembre 2016 
accreditato con 12 crediti deontologici dal CNOAS,  
ID 14408 
 

 
Destinatari: assistenti s o c i a l i  

 
Finalità e contenuti: come si declinano 

nella pratica professionale i principi sanciti 

dal codice deontologico professionale? Che 

cos’è un conflitto etico? Quali sono oggi i 

dubbi etici di un assistente sociale? Quali 

sono gli strumenti e gli organismi che 

possono tutelare oggi la professione? Il 

codice deontologico può a iutare a ritrovare il 

proprio specifico professionale e a promuovere 

cambiamenti nella pratica professionale e nella 

propria organizzazione. Un laboratorio 

sull’etica, una proposta di lavoro per dare 

senso e significato ai dilemmi e a i  conflitti 

che attraversano il quotidiano agire 

professionale. 

 

Obiettivi 

 Definire e approfondire i concetti di etica, 

deontologia e morale 

 Esplorare il ruolo professionale 

dell’assistente sociale e declinare nella 

pratica i concetti di responsabilità verso il 

proprio ruolo, l’utenza e l’organizzazione 

 Affrontare alcuni dilemmi e conflitti etici 
 
 
In aula verranno trattati, con diversi gradi di 
approfondimento, questi contenuti: 

 Vissuti emotivi e dilemmi etici 

 Etica e deontologia nella relazione d’aiuto 

 Dal codice deontologico alla pratica 

professionale 

 Il ruolo del Consiglio di disciplina 
 

Metodologia: durante il corso si alterneranno 
lezioni teoriche di aula a simulazioni, 
esercitazioni e riflessioni di gruppo partendo 
dalla realtà professionale dei partecipanti. 
 
 
Docenti: Ariela Casartelli e Francesco Di Ciò 

 
Referente: Ariela Casartelli; 
acasartelli@irsonline.it  
segreteria@irsonline.it 

 

 

Durata: 2 giornate, dalle ore 10.00 alle ore 

17.00 

Sede: presso HOSTEL MARINA – Scalette San 

Sepolcro a Cagliari 

Costo: per enti e società € 400,00 IVA 22% 

inclusa (se dovuta: per i dipendenti di enti 

pubblici iscritti dall’ente stesso il costo è quindi 

di € 327,87). Per singoli € 280,00 IVA 22% 

inclusa.  

 

Per iscrizioni:  

www.scuolairsperilsociale.it 

Federica Picozzi tel. 02 4676 4310  fpicozzi@irsonline.it 
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