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Obiettivi e destinatari del corso: 

Il Corso è finalizzato all’approfondimento di questioni di rilevante interesse per l'assistente sociale che lavora nei contesti pubblici e nel privato 

sociale, fornendo un aggiornamento qualificato in tema di coordinamento ed organizzazione dei servizi sociali. Da un altro punto di vista, ma 

correlato, il corso mira ad offrire nuove competenze per rilanciare il proprio ruolo professionale nei contesti della così detta impresa sociale. 

Obiettivo specifico è quello di fornire una conoscenza approfondita sugli aspetti predetti, fornendo competenze di ordine teorico e pratico, con un 

taglio fortemente interdisciplinare, per svolgere proficuamente la propria attività lavorativa in un contesto sociale, culturale ed economico, che vede 

gli assistenti sociali dover fronteggiare le numerose contraddizioni derivanti dai forti tagli alle risorse e, al contempo, da un significativo aumento 

delle richieste di aiuto e di intervento. Il Corso, con particolare riguardo alle più recenti novità legislative, assicura il conseguimento di 

un'approfondita conoscenza del quadro teorico e pratico su aspetti inerenti l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali, 

nonché sui livelli di responsabilità assunti nei rapporti interistituzionali. Il corso assicura inoltre, l'acquisizione delle conoscenze necessarie per 

l'attivazione di un progetto di impresa tenendo insieme gli aspetti sociali e di mercato e fornisce ai partecipanti un quadro aggiornato delle 

discipline teoriche e delle nuove tendenze sul management dei servizi sociali, comprendendo i profili teorici ed empirici essenziali per un'adeguato 

svolgimento della professione, improntato a criteri di competenza e qualità; offre, inoltre, l'acquisizione di competenze connesse alle nuove aree di 

sviluppo della professione, quale quella della creazione di impresa sociale. 

 

Il Corso è a numero programmato e ha durata di 36 ore, pari a 6 CFU: di queste, 12 ore sono afferenti al settore scientifico di Servizio sociale.  

L’Ordine degli Assistenti sociali del Veneto ha richiesto l’accreditamento del Corso per 20 crediti formativi.  

Requisiti di accesso: Laurea triennale in Scienze del Servizio sociale - Classe 6, L39; - Laurea specialistica/magistrale - Classe 57/S, LM87; - 

Diplomi di assistente sociale conseguiti ante riforma ex DM509/99 ed abilitazione alla professione di assistente sociale; - Lauree triennali delle 

Classi 18, L19; - Lauree specialistiche/magistrali delle Classi 56/S, 65/S, 87/S, LM50, LM57,LM 85, LM93; Laurea ante riforma ex DM509/99 in 

Scienze dell'educazione e della formazione; Laurea ante riforma ex DM509/99 in Pedagogia; Diploma di maturità quinquennale, ed eperinza 

professionale nel campo del servizio sociale. 

Il costo è di 300 euro (più 30 euro di contributo di ammissione). La domanda e il modulo di pagamento possono scaricarsi dal sito www.dsg.univr.it 

alla voce Corsi di perfezionamento.  

Termine ultimo di presentazione della domanda 12 gennaio 2015; selezione 19 gennaio 2015; pubblicazione della graduatoria 21 gennaio 2015; 

termine ultimo per il pagamento dell’iscrizione 28 gennaio 2015. 

I termini verranno riaperti nel caso di domande insufficienti. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: 

I Modulo 
L'organizzazione e il coordinamento dei servizi sociali 

 

Modelli e processi organizzativi (3 ore) 

Servizio Sociale tra Piano e Progetto (3 ore) 

PROF.SSA GIOVANNA LIGUGNANA, Università degli studi di Verona 

Dipartimento di Scienze giuridiche 

27 febbraio 2015, ore 1330-1630  

 

PROF. GIORGIO GOSETTI, Università degli studi di Verona 

Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società  

27 febbraio 2015, ore 1630-1930 

 

La funzione di coordinamento dei Servizi sociali (6 ore) 

PROF.SSA NICOLETTA CHIAVEGATO, Assistente sociale 

Ulss 21 Verona 

28 febbraio 2015, ore 9-15 

III Modulo 
La creazione di impresa sociale 

 

Intrapresa e creazione sociale: tra stato e mercato (3 ore) 

PROF.SSA ANTONIETTA DE VITA, Università degli studi di Verona 

Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

Venerdì 17 aprile 2015, ore 1330, 1630 

 

Elementi teorici e sviluppi pratici per l’avvio di un’impresa sociale 

(9 ore) 

PROF.SSA ANNA FISCALE, Dott.ssa in Economia e Scienze politiche 

Presidente Cooperativa sociale QUID 

Sabato 18 aprile 2015, ore 9-15 

II Modulo 
Il lavoro interistituzionale e la responsabilità professionale 

 

Competenze giurisdizionali civili e servizi sociali territoriali (6 ore) 

PROF.SSA ALESSANDRA CORDIANO, Università degli studi di Verona 

Dipartimento di Scienze giuridiche 

Venerdì 27 marzo 2015, ore 1330-1930  

 

Il minore e la giurisdizione penale fra tutela e prevenzione (6 ore) 

PROF. DAMIANO MATTIOLO, Assistente sociale 

Responsabile Area minori Servizi Sociali Comune di Verona 

Sabato 28 marzo 2015, ore 9-15 

DIRETTORE DEL CORSO PROF.SSA DONATA GOTTARDI 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO PROF.SSA ALESSANDRA CORDIANO 

COMITATO SCIENTIFICO: PROF.SSA DONATA GOTTARDI, Università di Verona; 

PROF.SSA PROF.SSA ALESSANDRA CORDIANO, Università di Verona; PROF. 

FRANCO BRESSAN, Università di Verona; ROBERTO DALLA CHIARA,Ulss,20 

Verona; ROBERTA FRIGHETTO, Ulss 20 Verona.  

SEDE ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI: Dipartimento di Scienze giuridiche, Via 

Montanari 9 - 37122 VERONA, Dott.ssa Francesca Olivieri, Tel. 045 

8028865, francesca.olivieri@univr.it.; segreteria.master@ateneo.univr.it, Tel. 
045 802 8023. 
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