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dria (AL)

Prot n. 106 del 20/01
1/2016

r
dell Comitato d
di indirizzam
mento – Corrso di laureaa in Servizio Sociale
Verrbale della riunione
In d
data gioved
dì 19 novem
mbre 2015 a
alle ore 14.30 si è riun
nito il Comiitato di Indiirizzamento
o
del Corso d
di Laurea in
n Servizio Sociale,
S
pre sso la sede
e del Corso di Laurea, Polo Universitario Astii
Studi Supe
eriori (Area Fabrizio De
e André, Assti).
Son
no state con
nvocate le seguenti
s
pa
arti sociali:
Reg
gione Valle d'Aosta: As
ssessorato sanità, salu
ute e politich
he sociali
Ord
dine Assiste
enti Sociali Piemonte
P
A.S
S.L. Alessandria
A.S
S.L. Asti
A.S
S.L. TO5
A.S
S.L. Vercelli
A.S
S.L. CN2
Asssociazione Liberazione
L
e e Speranzza ONLUS di
d Novara
Azienda Ospedaliera San
nti Antonio e Biagio e Cesare
C
Arrig
go di Alessaandria
Azienda Ospedaliera Univ
versitaria M
Maggiore della Carita' di Novara
Azienda Speciiale Consorrtile Servizi alla Person
na di Magen
nta
Botttega del Po
ossibile
C.I..S.A. Asti Sud
S
C.I..S.A. di Torrtona
C.I..S.S. : Conssorzio Interc
comunale S
Servizi socia
ali di Chivas
sso
C.I..S.S.A.C.A.: Consorzio
o intercomu nale dei servizi socio assistenzial
a
ndria
i di Alessan
Cid
dis: Consorrzio Intercom
munale di S
Servizi di Orrbassano
Com
mune di Asti
Com
mune di Mo
ortara
Com
mune di No
ovara
Com
mune di Torino
Com
mune di Tortona
Com
mune di Vo
oghera
Con
nsorzio CO.GE.S.A
Con
nsorzio Inte
ercomunale del Novese
e dei Serviz
zi alla Perso
ona
Con
nsorzio Mon
nviso Solida
ale di Savig
gliano
Con
nsorzio Serrvizi Sociali (CSS) Ova
adese
Con
nsorzio Soccio Assisten
nziale Alba L
Langhe e Roero
R
Con
nsorzio soccio-assistenz
ziale del Ch
hierese
Coo
operativa so
ociale PULA
AS A.R.L.
Dio
ocesi di Torttona - CENT
TRO “PAOL
LO VI” Onlu
us
Fon
ndazione Ad
dolescere di
d Voghera
FPO
O (Fondazio
one del Pie
emonte per ll’Oncologia) IRCCS Ca
andiolo
Gru
uppi di Volo
ontariato Vin
ncenziano d
di Torino

INA
AIL Direzion
ne Regionale Piemonte
e
LA STRADA Società
S
coop
perativa socciale di Astii
Pre
efettura di Alessandria
A
Pre
efettura di Asti
A
Pre
efettura di Vercelli
V
Reg
gione Valle d'Aosta: As
ssessorato sanità, salu
ute e politich
he sociali
Soccietà Coope
erativa Sociale Marta
Trib
bunale per i Minorenni del Piemon
nte e Valle d’Aosta
d
Uniione dei Co
omuni di Moncalieri – T
Trofarello – La
L Loggia
Uniione Montana "Suol D'A
Aleramo" (A
ASCA)
USU CTO (Un
nità Spinale Unipolare d
della Città della
d
Salute e della Sci enza di Torrino)
Son
no presenti per il Corso
o di Laurea :
Ele
ena Allegri
Chiiara Bertone
e
Barrbara Bisset
Lau
ura Buffa
Anttonella De Luca
L
Manuela Olia
Adrriana Platon
ne
Mirranda Prosio
o
Son
no presenti in rapprese
entanza dei rispettivi en
nti:
Maria Antoniettta Baucia (Azienda
(
Sa
anitaria - Citttà della Salute – CTO/
O/CFR/Maria
a
Ade
elaide –Unittà Spinale- TORINO)
Mara Begheldo
o (Direttore
e C.I.S.A. Assti Sud)
Pattrizia Maria Binello (Pre
efettura di A
Asti)
Marinella Borg
gia (Asl Ales
ssandria - S
SERD Servizio delle Dipendenze P
Patologiche
e)
Davvide Damossso (INAIL Direzione
D
R
Regionale Piemonte)
Son
nia Delfinettti (Consorziio S.A. Alba
a Langhe e Roero)
Elissabetta Marria Errani (F
Fondazione del Piemon
nte per l’Oncologia –IR
RCC- Candio
olo -TO)
Ren
nata Fenoglio (Bottega
a del Possib
bile)
Crisstina Gai (C
Comune di Asti)
A
Luig
gi Gallareto
o (C.I.S.A. Asti
A Sud)
Catterina Pitisa
ano (Aziend
da Ospedali era S.S.Anttonio e Biag
gio - Alessaandria)
1. L
La Presiden
nte del Cors
so di Laure
ea, prof.ssa Chiara Berrtone, riportta i saluti del Direttore
e
del Dipartimento di Giurisprudenza
a e Scienz
ze Politiche
e, Econom
miche e So
ociali (Prof.
Salvatore Rizzzello) ed inttroduce i la
avori, come previsto da
all'Ordine deel Giorno in
nviato nella
a
con
nvocazione..
2. P
Presentazio
one delle atttività formattive svolte fino ad oggi e dei risultaati ottenuti.
La prof.ssa Be
ertone illustrra i risultati ottenuti dal Corso di Laurea,
L
sia iin termini di numero dii
iscrritti e carrie
ere degli stu
udenti, sia in termini di
d valutazio
one della diidattica da parte deglii
stud
denti, di op
pinioni dei laureati su
ul Corso di Laurea e di efficaciaa esterna (percorsi
(
dii
ei laureati). Illustra in
occcupazione e formazion
ne dopo de
noltre il perrcorso di in
nnovazione
e
dida
attica interdisciplinare
e del Co
orso di La
aurea intra
apreso dall Gruppo di lavoro
o
inte
erdisciplinarre e le attiv
vità di forma
azione continua e di collaborazio
c
one attiva con
c
le partii
socciali svolte.

3. Rappresen
ntazioni della professsione tra gli
g studenti: strategie di orienta
amento nell
perrcorso di stu
udi e di prep
parazione a
al mercato del
d lavoro;
La dott.ssa Miranda
M
Prosio, docentte di Tirocinio e guida
a al tirocinioo 1° anno, illustra un
n
lavo
oro di monitoraggio e approfond imento sulla composiz
zione sociaale e sulle motivazionii
deg
gli studenti di 1° anno,, indicando altresì gli obiettivi
o
e gli
g strumentti previsti ne
el percorso
o
form
mativo per aiutare gli studenti
s
a rridefinire le proprie mo
otivazioni e d acquisire
e un'identità
à
pro
ofessionale.
La dott.ssa Barbara
B
Bisset, coord
dinatore didattico del Tirocinio 1° anno, illustra le
e
carratteristiche e le nuove
e sfide del m
mercato del lavoro per i laureati inn Servizio Sociale
S
e le
e
stra
ategie del Corso
C
di Lau
urea per far acquisire agli
a studenti competenzze adeguate
e.
4. il contributto del grupp
po “Diversa--Mente Esp
perti” alla did
dattica del C
Corso di Laurea;
La
a prof.ssa Elena
E
Allegrri e la dott.sssa Antonella De Luca
a, tutor orgaanizzativa di
d tirocinio II
an
nno, illustra
ano l'esperie
enza di inno
ovazione did
dattica del gruppo
g
“Divversa-Mente
e Esperti”, i
rissultati consseguiti, la sua
s
integra
azione in un confronto
o internazioonale con esperienze
e
an
naloghe e le
e prospettiv
ve di consol idamento e sviluppo.
5. valutazion
ne dei fabbisogni form
mativi rilevatti presso gli Enti, riguuardanti la formazione
e
de
egli studentti del Corso di Laurea;
La
a dott.ssa Adriana Platone,
P
tuttor organiz
zzativa di tirocinio
t
III anno, pro
opone una
a
va
alutazione della
d
intens
sa collabora
azione del Corso di Laurea
L
con gli Enti, a partire daii
pe
ercorsi di tirocinio presentando
p
o un appro
ofondimento sulle essperienze di tirocinio
o
co
oncordato, in
i cui vi è un'avanzata
u
a integrazione tra obietttivi formativvi del Corso
o di Laurea
a
e fabbisogni di conoscen
nza e ricercca degli Entti.
Le
e ampie pre
esentazioni proposte fforniscono lo spunto per
p la discuussione suc
ccessiva, in
n
pprezzamento per il lavoro svolto dal Corso di Laurea e
cu
ui gli Enti prresenti comunicano l'ap
prropongono riflessioni e ulteriori po
ossibilità di collaborazio
c
one.
A partire da
alle riflessioni della d
dott.ssa Ba
aucia, si risconta
r
geenerale inte
eresse perr
po
ossibilità di collaboraz
zione relativvamente alle sperime
entazioni di dattiche in corso, sia
a
risspetto al gruppo “Diversa-Mente
e Esperti”, sia rispetto
o al percorrso interdisciplinare dii
ap
pprofondime
ento delle questioni
q
rellative all'abitare.
La
a dott.ssa Fenoglio manifesta
m
la
a piena dis
sponibilità della Botteega del Po
ossibile alla
a
co
ollaborazion
ne, indica molteplici,
m
co
oncreti poss
sibili ambiti di collaboraazione.
Viiene espressso inoltre apprezzame
a
ento per la stretta colla
aborazione tra Corso di
d Laurea e
tu
utor supervvisori di tirocinio.
t
A partire dalla solle
ecitazione del dott. Damosso
o
su
ull'importanzza di possib
bilità di con
nfronto tra tutor
t
superv
visori con d iverse competenze, sii
discute delle
e diverse modalità
m
essistenti e possibili
p
per promuoveerle ulteriorrmente. La
a
do
ott.ssa Plattone illustra
a le pratich
he già esisttenti di coo
ordinamentoo tra tutor supervisorii
all'interno di enti comple
essi come le ASL, ad esempio re
elativamentte alle cono
oscenze da
a
fo
ornire ai tiroccinanti sulla
a cornice isttituzionale in cui si collocano.
a dott.ssa Gai
G sottolin
nea l'importtanza delle esperienze
e di tirocinioo concorda
ato in cui è
La
sttata coinvolta, anche per gli spa
azi di rifles
ssività che possono aaprire all'interno delle
e
am
mministrazioni locali.
Viiene inoltre
e sollecitata
a dai parte
ecipanti la prosecuzio
one della ppositiva esp
perienza dii
rifflessione su
ul "tirocinio
o difficile", a
avviata in preparazion
ne del Corrso di formazione perr
Asssistenti so
ociali superv
visori di Tirrocinio realizzato nel 2015.
2
Una domanda specifica
s
dii
fo
ormazione viene
v
formu
ulata dalla dott.ssa Binello riguardo alla apppropriata conoscenza
c
a
de
elle lingue straniere, competenza
c
a sempre più richiesta in molti ambiti di la
avoro deglii
asssistenti socciali.

La
a prof.ssa Bertone sottolinea
s
ll'attenzione del Corso
o di Laureea su que
esto punto.
Ringraziando
o tutti per la proficua discussion
ne, si impe
egna a sviluuppare le direzioni
d
dii
co
ollaborazion
ne che sono
o state delin
neate.
La
a riunione si
s conclude alle 16,30.

