
Allegato A_contenuti

Area apprendimenti TITOLO DELLA SUPERVISIONE CONTENUTI DA APPROFONDIRE IN SUPERVISIONE REQUISITI RICHIESTI IN REMOTO - IN PRESENZA 

Essere professionisti

Presentazione del codice deontologico: temi 

portanti; Aggiornamento 2020

Quali sono i valori e comportamenti professionali e quali sono i doveri 

deontologici dell'assistente sociale. Quali sono gli strumenti profesisonali che 

sostengono la deontologia professionale?Lettura del processo metodologico 

secondo l'ottica etica requisiti di accesso alla supervisione SUPERVISIONE IN REMOTO

Essere professionisti

La comunità professionale e la disciplina 

professionale: Il senso di essere una professione 

ordinata. 

Significato del far parte di una professione ordinata; Albo e Ordine, Sezione A 

e Sezione B; Cosa è l'Ordine? Quali sono i doveri dell'Ass. Sociale  nei 

confronti dell'Ordine? requisiti di accesso alla supervisione SUPERVISIONE IN REMOTO

Essere professionisti

Etica e deontologia nell’applicazione pratica : 

dilemmi quotidiani

Conoscere ed applicare il codice nella quotidianità del lavoro (nel rapporto 

professionale ed interprofessionale). I dilemmi etici nella pratica requisiti di accesso alla supervisione SUPERVISIONE IN REMOTO

Essere professionisti IL SEGRETO PROFESSIONALE

Significato del rispetto del segreto professionale nel rapporto con la persona, 

con l'organizzazione di appartenenza, con il sistema dei servizi. Deroghe al 

segreto professionale. Organizzazione quotidiana del lavoro nel rispetto del 

segreto professionale. requisiti di accesso alla supervisione SUPERVISIONE IN REMOTO

Essere professionisti LA SEGNALAZIONE 

Cosa è la segnalazione? Come si effettua una segnalazione?  Obbligo di 

segnalazione ed obbligo di intervento. Implicazioni deontologiche e 

metodologiche della segnalazione. requisiti di accesso alla supervisione SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI La normativa di servizio sociale : Legge 328/00 I principi del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

SUPERVISIONE IN REMOTO IN 

COLLABORAZIONE CON DOCENTE 

ORGANIZZAZIONE

LAVORARE NEGLI ENTI L'integrazione socio - sanitaria 

A partire dalla lettura della norma e della distinzione tra sociale, 

sanitario e sociosanitario si offre un quadro delle diverse forme di 

integrazione tra sociale e sanitario a livello normativo  - organizzativo - 

professionale.

Professionisti che svolgano o abbiano svolto 

in passato attività professionale su questa di 

intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI Area di intervento: il contrasto alla povertà

La valutazione multidimensionale della povertà e la presa in carico delle 

famiglie con problemi economici; Le principali misure di prevenzione e 

contrasto delle povertà attuate nel Sistema integrato;  L'esperienza dei 

professionisti.

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento: il contrasto alla povertà. 

ATTIVITA DIRETTE ED INDIRETTE

La valutazione multidimensionale della povertà e la gestione della 

relazione di aiuto con le famiglie con problemi economici; Le 

principali misure di prevenzione e contrasto delle povertà attuate 

nei servizi. Esperienza sul campo

Enti ospitanti : Comune - Plus - Croce 

Rossa…tutti i servizi nei quali sia 

possibile programmare 

l'osservazione di questa Area di SUPERVISIONE IN PRESENZA

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento : La tutela dei minori in 

Ambito Civile e Volontaria Giurdizione 

La valutazione multidimensionale e la presa in carico delle famiglie. Le 

principali misure a tutela dei minori e le funzioni dell'assistente sociale 

in ambito civile nei servizi territoriali; L'esperienza dei professionisti

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento : La tutela dei minori in 

ambito civile e Volontaria Giurisdizione. 

ATTIVITA DIRETTE ED INDIRETTE

La valutazione multidimensionale e la gestione della relazione di 

aiuto con le famiglie in ambito civile.Esperienza sul campo

Enti ospitanti : Comune - Consultorio 

familiare…tutti i servizi nei quali sia 

possibile programmare 

l'osservazione di questa Area di SUPERVISIONE IN PRESENZA

LAVORARE NEGLI ENTI Area di intervento :  Ambito Penale minorile

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con le famiglie. 

Le principali misure a tutela dei minori e le funzioni dell'assistente 

sociale in ambito penale. L'esperienza dei professionisti.

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  Ambito Penale minorile. 

ATTIVITA DIRETTE ED INDIRETTE

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con le 

famiglie. Le principali misure a tutela dei minori e le funzioni 

dell'assistente sociale in ambito penale. L'esperienza sul campo

Enti ospitanti : Comune - Ussm…tutti 

i servizi nei quali sia possibile 

programmare l'osservazione di 

questa Area di intervento* SUPERVISIONE IN PRESENZA

AVVISO PER LA RICERCA DI ASSISTENTI SOCIALI SUPERVISORI DI GRUPPI DI STUDENTI  TIROCINANTI DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - ANNO ACCADEMICO 2020/2021.
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LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La tutela ed il reinserimento 

sociale dei Detenuti o autori di reato. 

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con l'adulto e la 

sua famiglia in ambito penale. L'esperienza dei professionisti.

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La tutela ed il 

reinserimento sociale del Detenuti o autori di 

reato.  ATTIVITA DIRETTE ED INDIRETTE

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con 

l'adulto e la sua famiglia n ambito penale. L'esperienza sul campo

Enti ospitanti : Comune - Uiepe - 

Udepe - Ulepe…tutti i servizi nei quali 

sia possibile programmare 

l'osservazione di questa Area di SUPERVISIONE IN PRESENZA

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La tutela della persona non 

autosufficiente

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con la persona 

non autosufficiente e la sua famiglia. L'esperienza dei professionisti.

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La tutela della persona non 

autosufficiente. ATTIVITA DIRETTE ED 

INDIRETTE

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con la 

persona e la sua famiglia. Esperienza sul campo

Enti ospitanti : Comune - Pua - 

Reparti Ospedalieri e servizi Ats - 

Comunità e cooperative…tutti i SUPERVISIONE IN PRESENZA

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La tutela del minore con 

disabilità/non autosufficiente. 

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con il minore la 

sua famiglia. L'esperienza dei professinisti

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La tutela del minore con 

disabilità/non autosufficiente. ATTIVITA 

DIRETTE ED INDIRETTE

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con il 

minore la sua famiglia. L'esperienza sul campo

Enti ospitanti : Comune - Pua - 

Reparti Ospedalieri e Servizi Ats - 

Comunità e cooperative…tutti i 

servizi nei quali sia possibile SUPERVISIONE IN PRESENZA

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La tutela della salute 

mentale 

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con le persone 

affette da patologia psichiatrica e loro famiglie . L'esperienza dei 

professinisti

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La tutela della salute 

mentale. ATTIVITA DIRETTE ED INDIRETTE

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con le 

persone affette da patologia psichiatrica e loro famiglie . 

L'esperienza sul campo

Centri di Salute Mentale - Comunità - 

cooperative…..tutti i servizi nei quali 

sia possibile programmare 

l'osservazione di questa Area di SUPERVISIONE IN PRESENZA

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La prevenzione e 

trattamento delle dipendenze.

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con le persone 

e le famiglie con componenti affetti da dipendenz. L'esperienza dei 

professionisti

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  La prevenzione e 

trattamento delle dipendenze. ATTIVITA 

DIRETTE ED INDIRETTE

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con le persone 

e le famiglie con componenti affetti da dipendenz. L'esperienza sul 

campo

Comuni - Csm - Servizi per le 

dipendenze - Comunità - 

cooperative…..tutti i servizi nei quali 

sia possibile programmare SUPERVISIONE IN PRESENZA

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  L'inclusione sociale delle 

famiglie con minori e dei  minore stranieri non 

accompagnati.

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con le famiglie 

con minori ed i minori stranieri non accompagnati. L'esperienza dei 

professionisti

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

LAVORARE NEGLI ENTI 

Area di intervento :  L'inclusione sociale delle 

persone e famiglie straniere; dei minori 

stranieri non accompagnati. ATTIVITA DIRETTE 

ED INDIRETTE

La valutazione multidimensionale e la relazione di aiuto con le famiglie 

con minori ed i minori stranieri non accompagnati. L'esperienza sul 

campo

Comuni - Ussm - Sai (ex Siproimi) - 

Comunità e Coop. Sociali…..tutti i 

servizi nei quali sia possibile 

programmare l'osservazione di SUPERVISIONE IN PRESENZA

Conoscere e progettare 

nella rete dei servizi

Il progetto di aiuto con le persone – il lavoro di 

rete ed in rete  

Il ruolo del case manager ed il coordinamento di casi e servizi. 

L'esperienza dei professionisti

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

Conoscere e progettare 

nella rete dei servizi

Il progetto di aiuto con le persone – il lavoro di 

rete ed in rete. Attivita' dirette ed indirette Progettare un servizio. Simulazione

Professionisti che svolgano o abbiano 

svolto in passato attività professionale 

su questa Area di intervento SUPERVISIONE IN REMOTO

laboratorio finale Simulazione esame di stato. 

Professionisti che abbiano svolto in 

passato la funzione di commissari o 

sono interessati alla candidatura come 

commissari all'esame di stato 

SUPERVISIONE IN REMOTO in 

Collaborazione con docenti del 

corso.
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*

Con l'espressione "tutti i servizi nei quali sia 

possibile programmare l'osservazione di 

questa Area di intervento"

si fa riferimento alla possibilità che i supervisori in presenza, anche se 

non operano in servizi strettamente riconducibili all'Area di intervento 

indiciata, possano nel periodo individuato per il tirocinio in presenza, 

offrire agli studenti la possibilità di osservare la gestione della relazione 

di aiuto nell'ambito di quel tema/problema. 

Es. Assistente Sociale del Serd, che 

nella Gestione della relazione di aiuto 

con un Adulto tossidodipendente in 

questo momento affronta con la persona 

e la famiglia, in collaborazione con i 

servizi territoriali, la grave problematica 

abitativa. 

Es. Assistente Sociale del Comune, che 

nella Gestione della relazione di aiuto 

per problematiche di grave difficoltà 

economiche di una famiglia straniera, 

affronta con la persona e la famiglia, in 

collaborazione con i servizi territoriali, le 

problematiche di inclusione scolastica 

del minore 
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