
CORSO DI FORMAZIONE 

LA TUTELA DEL MINORE E LA SFIDA ALL’INTERPROFESSIONALITA’ 
 

Alicenova e People Training & Consul�ng, congiuntamente al Consiglio Regionale dell’Ordine  

degli Assisten� Sociali del Lazio e al Comune di Civitavecchia, organizzano un corso di formazione de-

s�nato agli operatori impiega� nei servizi di tutela, curatela e amministrazione di sostegno. 

 

Finalità e contenu�. 

La tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno sono misure di protezione giuridica previste dalla legge per 

aiutare le persone, con limitate capacità di autonomia, favorendone la promozione e la tutela dei diri�. Il lavoro 

sociale in questa �pologia di servizi richiede lo sviluppo di una pra�ca coesiva e collabora�va tra professionis� pro-

venien� da differen� discipline e da diverse is�tuzioni.  Quanto più la sinergia tra figure  professionali ed is�tuzio-

nali diverse funziona, valorizzandone differenze di ruolo e di competenze, tanto più l’équipe si cos�tuisce come effi-

cace risorsa di aiuto.  Supportare  i professionis� di ques� servizi  a riconoscere i confini del proprio ruolo valoriz-

zando le risorse e le possibili sinergie di rete tra figure is�tuzionali  è l’obie�vo forma�vo del percorso. A*raverso 

un approfondimento specifico sulla tutela giuridica del minore, sarà s�molato un approfondimento e lo scambio di 

buone pra�che tra operatori.  

Des�natari. 

Assisten� sociali impiega� nei servizi sociali professionali dei Comuni della Regione Lazio. Verrà data priorità agli 

assisten� sociali impiega� nel Distre*o di Civitavecchia. 
 

Sede di realizzazione. 

Comune di Civitavecchia 
 

Programma  

I MODULO. LA SFIDA DELL’INTERPROFESSIONALITA’ 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2019—dalle ore 9.00 alle 14.00 

 

II MODULO. LA TUTELA GIURIDICA DEL MINORE 

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2019—dalle ore 9.30 alle 16.30 

 

Docente 

Adelaide Zenga, assistente sociale con ruoli di coordinamento in servizi afferen� al circuito madre con figli minori 

in convenzione con il Dipar�mento Poli�che Sociali di Roma Capitale. 

Accreditamento  

E’ stata inoltrata la domanda per il riconoscimento dei credi� forma�vi da a*ribuire all’evento al CROAS LAZIO.  

 

PER LE ISCRIZIONI, SI RIMANDA AL SITO WWW.PEOPLETEC.IT 

 

 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 


