
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE 

 

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE SOCIALI 

Laboratorio permanente di tirocinio   

Il Corso di Laurea in Servizio sociale e il Corso di Laurea Magistrale in Politiche sociali e Servizio 

Sociale dell’Università degli Studi  di Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con l’Ordine 

Professionale degli Assistenti sociali della regione Lazio, ha istituito un corso di formazione dal titolo: 

Servizio sociale tra teoria e prassi:  creare conoscenza per sviluppare nuove competenze  

 

Rivolto agli studenti iscritti al II e III anno del CdL L-39 e agli studenti iscritti al corso Lm-87 

dell’Università degli Studi di Cassino e  del Lazio Meridionale, agli assistenti sociali iscritti 

all’Albo, agli assistenti sociali supervisori di tirocinio. 

Con il riconoscimento di crediti formativi per gli assistenti sociali  

 

Presentazione 

 

Il corso, sebbene rappresenti un’esperienza di formazione e di aggiornamento ormai consolidata negli 

anni, in questa nuova edizione vede l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

impegnata in un processo innovativo di  interazione e di apertura verso il territorio.   Si tratta di un 

rinnovamento strategico teso a facilitare  connessioni relazionali che, oggi più che in passato, 

dovrebbero rappresentare la chiave del rapporto che si instaura tra i soggetti impegnati nella 

formazione di assistenti sociali:  i docenti universitari, i dirigenti dei servizi e gli assistenti sociali  che 

svolgono la loro attività professionale nei servizi in cui gli studenti dell’Università di Cassino e del 

Lazio Meridionale  vengono inseriti  in tirocinio obbligatorio. Quest’anno il laboratorio di  tirocinio di 

servizio sociale propone un ciclo di quattro incontri seminariali con l’obiettivo di  offrire agli studenti e 

ai professionisti una diversa modalità di ripensare e  di riflettere  sui cambiamenti che la  professione  

dell’assistente sociale sta affrontando in questi ultimi anni.  

La nascita di nuovi bisogni, le trasformazioni societarie, la crisi economica, le nuove politiche di 

welfare, la trasformazione dei valori tradizionali, impongono all’operatore sociale un nuovo 

atteggiamento critico e riflessivo, che favorisca un processo di ricostruzione identitaria.   

Il laboratorio è articolato in quattro  incontri tematici  che saranno sviluppati in  quattro  giornate  di 

formazione a partire dal 22 gennaio   fino al 9 aprile  2019. 

Agli incontri interverranno rappresentanti del mondo accademico,  istituzionale e professionale con 

l’obiettivo di  sollecitare gli studenti e gli operatori sociali a riflettere su una professione che cambia sia 

nei suoi interlocutori, che nelle organizzazioni in cui l’assistente sociale opera.  



 

 

 

L’obiettivo è quello di coniugare le modalità del possibile e vario cooperare dei “saperi”, per  facilitare 

le connessioni relazionali tra i vari attori della formazione, nella convinzione che, dalle proficue 

contaminazioni culturali e dalle riflessioni tra il sapere teorico e quello esperienziale, scaturisca  un 

virtuoso processo dialettico e interattivo, capace di generare nuova cultura scientifica e nuove 

metodologie di studio e di intervento professionale. La presenza di “nuovi protagonisti” nei percorsi di 

formazione, attiva innovative forme di cooperazione ed amplia i campi del sapere, sviluppando una 

responsabilità diffusa e condivisa. 

  A questo proposito, verranno inseriti nel dibattito assistenti sociali, professionisti di comprovata 

professionalità ed esperienza che hanno formato nel territorio della provincia di Frosinone un gruppo di  

autoformazione autorizzato dall’Ordine professionale degli assistenti sociali della Regione  Lazio. 

Il gruppo, costituitosi da circa un anno, si incontra con cadenza mensile  con l’obiettivo di dar 

vita ad un percorso formativo orizzontale (formazione reciproca/supervisione)  in un’ottica di 

condivisione delle esperienze e arricchimento della rete di collaborazione e dei canali di comunicazione 

già in essere. 

L’obiettivo iniziale ha sviluppato nel gruppo di  formazione l’esigenza di trasferire l'esperienza 

legata alla prassi ad un livello di elaborazione teorica, attraverso una riflessione costante sulle proprie 

modalità operative. 

Il processo di formazione alla professione  viene dunque  percepito non soltanto come acquisizione e 

valorizzazione di un sapere tecnico-specialistico, ma anche come trasmissione di capacità di analisi 

processuale, volto non solo alla  risoluzione del problema presentato o alla valutazione della qualità del 

servizio erogato, ma, soprattutto, alla necessità di tradurre l’etica dei principi e il sapere teorico in 

precise responsabilità operative. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Il Corso, intende offrire sinergie di scambio tra il sapere esperienziale e quello teorico improntate a: 

 

 favorire una riflessione sul lavoro sociale come disciplina scientifica e prassi professionale;  

 favorire la socializzazione e la riflessione sulle buone prassi del servizio sociale agite nei 

diversi contesti; 

 rilevare e fornire informazioni e strumenti utili ad un proficuo svolgimento dell’esperienza di 

tirocinio; 

 delineare gli standards qualitativi della formazione; 

 favorire la collaborazione continua ed il confronto  tra i diversi poli formativi: i docenti 

universitari, i dirigenti di enti, servizi, istituzioni,  cooperative ecc. e gli  assistenti sociali che 

prestano la loro attività lavorativa nei diversi contesti, i tutor di tirocinio interno  e gli studenti. 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

Il corso  sarà articolato in lezioni frontali, esercitazioni ed attività pratiche e verifica finale  sul 

gradimento del corso  per un totale di n. 24 ore di attività didattica.L’attività didattica – strutturata in 

quattro incontri di sei ore ciascuno – si articolerà in due sezioni.  

Nella prima sezione, dalle ore 09,00 alle ore 13,00  saranno presentate, in base al  tema specifico del 

confronto, relazioni di approfondimento e di analisi affidate a docenti universitari , ai dirigenti dei 

servizi sanitari e sociali dei quattro distretti della provincia di Frosinone e a professionisti di servizio 

sociale esperti . 

 La  seconda sezione, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, prevede la presentazione di procedure e prassi 

operative  concretamente agite dai professionisti nei diversi  settori del servizio sociale ed  implicherà il 

coinvolgimento diretto dei tutor di tirocinio ( Interno ed esterno all’Università), dei docenti, degli 

studenti e dei rappresentanti degli ordini professionali . 

 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE: 

I incontro  22 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

 
FORMAZIONE CONTINUA NELLA RETE DEI SERVIZI – L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA NELLA 

PROVINCIA DI FROSINONE 

Saluti istituzionali 

Prof.  G. Betta, Magnifico Rettore UNICAS 

Prof.ssa Elisabetta De Vito - Direttore Dipartimento Scienze Umane, Sociali e della Salute 

UNICAS 

Prof. Maurizio Esposito - Presidente  Corsi di Laurea  in Servizio SocialeL-39 e  Lm-87  UNICAS 

Dott. Eleuterio D’Ambrosio Direttore Sanitario ASL Frosinone 

Dott. Fernando Ferrauti - Direttore del Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie da 

Dipendenza ASL Frosinone 

Dott. Marcello Russo - Direttore del Dipartimento Assistenza primaria e Cure intermedie  ASL 

Frosinone 

Apertura dei lavori: 

Prof. Maria Ferrara Ricercatore Confermato Corso di Laurea Servizio Sociale UNICAS 

Dott.ssa Patrizia Favali Presidente Ordine Assistenti Sociali Regione Lazio 

Dott.ssa M. Grazia Baldanzi, Assistente Sociale  SERD Frosinone  Consigliere Ordine Assistenti 

Sociali Regione Lazio Commissione Formazione.  

Dott.ssa Barbara Marzilli Ass. soc. Specialista UEPE Frosinone (Presentazione del progetto) 

Modera: Prof. Giancarla Pellecchia docente a contratto Corso di Laurea Servizio Sociale 

UNICAS, coordinatore Tutor UNICAS,  Assistente Sociale CSM Cassino 

Prof. Nisia Lucchetti docente a contratto Corso di Laurea Servizio Sociale UNICAS Assistente 

Sociale Dirigente ASL Frosinone 

Dott.ssa Rita Grandi –  Assistente Sociale Ser.D Frosinone, Referente Aziendale  Formazione 

ASL Frosinone 

Dott.ssa Maria Grazia Baldanzi -Assistente Sociale Ser.D Frosinone 

Dott.ssa Carmelina Coia– Assistente Sociale  SERD Frosinone 



 

 

 

Dott.ssa Giovanna Carlini – Assistente Sociale  SPDC P.O. F. Spaziani- Frosinone 

Dott.ssa Fiorella  Tartoni - Assistente Sociale C.D. "Oltre il Muro" CSM Ceccano ASL Frosinone 

Dott.ssa Rosa Berretti - Assistente Sociale SRTRe  "Villa Elisa" Guidonia (RM) 

Dott.ssa  Natalina Spiriti -Assistente Sociale Dipartimento APCI Frosinone  

Dott.ssa  Simonetta Ciullini - Assistente Sociale Dipartimento APCI Frosinone 

Dott.ssa   Sarah Frongia - Assistente Sociale UOC Ematologia  P.O. "Spaziani" Frosinone  

 

 

 

II Incontro 6 febbraio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 16,00 
FORMAZIONE CONTINUA NELLA RETE DEI SERVIZI –RUOLO E FUNZIONI DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

NEI DISTRETTI E NEI COMUNI  

 

Saluti Istituzionali 

Dott. Maurizio Loreto Ottaviani  Direttore Generale AIPES Sora 

Dott. Emilio Tartaglia Direttore Consorzio Comuni del Cassinate 

Avv.  Nicola Ottaviani, Sindaco di Frosinone -Distretto B 

 

Apertura dei lavori: 

Modera: Prof. Giancarla Pellecchia docente a contratto Corso di Laurea Servizio Sociale 

UNICAS, coordinatore Tutor UNICAS,  Assistente Sociale CSM Cassino 

Prof. Floriana Ciccodicola - Ricercatore confermato UNICAS 

Dott.ssa  Daniela Faraone -Assistente Sociale Dirigente Servizi Sociali Comune di Alatri 

Dott.ssa  Annita Bartoli  - Assistente  Sociale Servizi Sociali Comune di Ripi   

Dott.ssa  Enrica Gazzaneo  - Assistente Sociale Servizi Sociali Comune di Frosinone  

Dott.ssa Donata Eramo- Assistente Sociale  Comune di Sora 

Dott.ssa Silvia Crolla- Assistente Sociale Comune di Cassino 

Dott.ssa Bianca Maria Evangelisti - Assistente Sociale  Referente Organizzativo PUA Distretto 

Socio-Sanitario 

 

Interventi programmati tutor interni e supervisori di tirocinio esterni 

III INCONTRO 27 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle ore 16,00 

FORMAZIONE CONTINUA NELLA RETE DEI SERVIZI – 

PROFESSIONE E TERRITORIO: QUANDO L’INTEGRAZIONE DIVENTA COMUNITA’ . 

 

Apertura dei lavori 

Modera: Prof. Giancarla Pellecchia docente a contratto Corso di Laurea Servizio Sociale 

UNICAS, coordinatore Tutor UNICAS,  Assistente Sociale CSM Cassino 

Dott. Maurizio Loreto Ottaviani  Direttore Generale AIPES Sora 

Prof. Giovanni De Vita-Professore associato UNICAS 



 

 

 

Dott.ssa  Paola Capoleva – Docente a contratto UNICAS Presidente CSV Lazio, Assistente 

Sociale Dirigente   ASL Roma 6  

Dott. Salvatore D’Angiò - Assistente Sociale  Presidente della Cooperativa Ethica 

Dott. Gianrico Rossi – Presidente Cooperativa Autentica 

Dott.ssa Lorena Micheli - Presidentessa Conferenza Regionale del volontariato;  

Dott.ssa Federica Sperduti- Presidentessa della Consulta distrettuale delle associazioni di 

volontariato e promozione sociale FR/C e presidentessa della Consulta  delle problematiche 

sociali e pari opportunità del Comune di Sora    

Dott.ssa Cristina Papitto – responsabile  del laboratorio TEU di Frosinone –  

Fabrizio di Stante  - Project Manager del Progetto PRIMAI 

Dott.ssa Annalisa Matera – Assistente Sociale 

Dott.ssa Natascia Baris – Assistente Sociale 

Dott.ssa Rossella Moscatiello Assistente SocialeSpecialista, Progettista 

Dott.ssa Elisa Bottoni- Assistente Sociale Centro accreditato ex art.26 

Dott. Filippo Carlini Assistente Sociale 

 

Interventi programmati tutor UNICAS e supervisori di tirocinio esterno 

 

 

IV Incontro: 

 

“FORMAZIONE CONTINUA NELLA RETE DEI SERVIZI – ESECUZIONE PENALE E 

TERRITORIO” 

UNICAS – 9 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore  16.00  (evento conclusivo)  

Saluti Istituzionali 

Prof. G. Betta, Magnifico Rettore UNICAS 

Prof.ssa E. De Vito, Direttore Dipartimento Scienze Umane, Sociali e della Salute UNICAS 

Prof. M. Esposito, Presidente dei Corsi di Laurea di Servizio Sociale L-39 e  Lm-87 UNICAS 

 

Apertura dei Lavori  

Modera: Dott.ssa Giancarla Pellecchia docente a contratto Corso di Laurea Servizio Sociale 

UNICAS, coordinatore Tutor UNICAS,  Assistente Sociale CSM Cassino 

Dott.ssa Barbara Marzilli – Assistente sociale   UEPE di Frosinone  

Dott.ssa Lucia Castellano – Direttore Generale per L’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla 

Prova 

Dott.ssa Mariantonia Vitulano – Direttore UEPE di Frosinone 

Prof. M. Esposito, Presidente dei  Corsi di Laurea  di Servizio Sociale L-39 e  Lm-87 UNICAS 

Dott.ssa L Rossini Assistente sociale UEPE Frosinone 

Dott.ssa A. Pilato Assistente Sociale SERD Frosinone 

Dott.ssa A. Fabrizi Assistente Sociale  REMS Ceccano  

Dott.ssa E. Manzione Assistente Sociale  SRTRE Roccasecca 

Dott.ssa Patrizia Romano Assistente Sociale UEPE Frosinone 



 

 

 

Dott.ssa Cinzia Tantani Assistente Sociale UEPE Frosinone 

Dott.ssa Luisa Turriziani Assistente Sociale UEPE Frosinone 

Dott.ssa Giuseppina Ficetola Ass. Sociale  - Esperto in Serv. Soc. c/o UEPEFrosinone 

Interventi programmati tutor Interni UNICAS e supervisori di tirocinio esterni 

 

 

 

DESTINATARI 

Il corso è gratuito ed è rivolto agli studenti iscritti al secondo e al terzo anno del Corso Laurea in 

servizio sociale, agli studenti della Laurea Magistrale, agli assistenti sociali iscritti all’Ordine e agli 

assistenti sociali supervisori di tirocinio. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE Il corso è  a numero chiuso e prevede la partecipazione di: 

 70 studenti dei corsi di laurea triennale e Magistrale; 

 50 Assistenti Sociali iscritti all’Albo, 

 150  Assistenti sociali Supervisori di tirocinio. 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate via e-mail al seguente indirizzo: 

s.palumbo@unicas.it entro il 14  gennaio 2019 

Alla fine del corso saranno riconosciuti 24 CFO agli assistenti sociali  che avranno frequentato   

80% delle lezioni.  

Agli studenti verrà riconosciuto 1 cfu. 

 

Le domande di partecipazione, redatte compilando apposito modulo di iscrizione in carta semplice,   

scaricabile sul sito www.unicas.itDovranno pervenire entro le ore 12,00 del 14 gennaio 2019.  Qualora  

il numero delle domande pervenute fosse superiore al numero dei posti disponili, si procederà 

all’ammissione seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse.  

Coordinamento scientifico:  

Prof. M. Esposito, Prof. G. De Vita,  Prof. M. Ferrara, Prof. G. Pellecchia 

Coordinamento didattico:Dott.ssa Simona Palumbo 

Segreteria Scientifica: Dott.ssa M.GraziaBaldanzi,  Dott.ssa Rita Grandi,  

Dott.ssa Barbara Marzilli, Dott.ssa Luzia Rossini, Dott.ssa Federica Sperduti, Dott.ssa Rossella 

Moscatiello. 

 

 

mailto:s.palumbo@unicas.it
http://www.unicas.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONE 

“Servizio sociale tra teoria e prassi: creare conoscenza per sviluppare nuove competenze  ” 

PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL II e III anno del Corso di Laurea in Servizio Sociale 

PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 

Il/la sottoscritto/a  

(Nome) ____________________________ (Cognome) _____________________________  

nato/a il ____________________ a _________________________ (      ) 

residente a _________________________ In via __________________________________  

CAP _____________  rec. Telefonico ____________________ Indirizzo e-mail___________  

Iscritto al ____ anno del corso di Laurea____________________________   (specificare se 

triennale o Magistrale)  

CHIEDE 

Di essere iscritto al corso di FORMAZIONE“Servizio sociale tra teoria e prassi: creare conoscenza 

per sviluppare nuove competenze ” essendo in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

 

Data _____________              Firma 



 

 

 

 

 

 

 DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONE: 

“Servizio sociale tra teoria e prassi: creare conoscenza per sviluppare nuove competenze  ” 

“ 

PER GLI ASSISTENTI SOCIALI E GLI ASSISTENTI SOCIALI SUPERVISORI DI 

TIROCINIO 

Il/la sottoscritto/a (Nome) ___________________(Cognome) ………………………………. 

Nato/a a …………………………. Il……………e  residente a ……………………………… 

In via ………………………………………………………………… CAP ………………… 

Dichiara sotto la propria personale responsabilità   

Di essere iscritta all’Albo degli assistenti sociali  della Regione………………… 

□  sez  A /   □  sez.B  dal…………… al numero………  

Di  prestare la propria attività professionale presso (specificare L’Ente, l’indirizzo e il recapito 

telefonico) ………………………………………………………………………………………………... 

□  Di essere supervisore di tirocinio esterno dal ………………………………….. 

□ di non essere supervisore di tirocinio             

CHIEDE 

Di essere iscritto al corso di FORMAZIONE “Servizio sociale tra teoria e prassi: creare 

conoscenza per sviluppare nuove competenze  ” 

 

 

Data             Firma 



 

 

 

 

 

 


