
LE TUTELE E I 
RAPPORTI CON 
IL TRIBUNALE

PER INFORMAZIONI

PREMESSA E FINALITÀ

DESTINATARI

Assistenti sociali impiegati nei servizi 
sociali professionali dei Comuni della 
Regione Lazio. Verrà data priorità agli 
assistenti sociali impiegati nel Distretto 
di Tivoli

TRAINING&CONSULTING

La cooperativa sociale Cotrad, People Training & Consulting e il 
Comune di Tivoli, congiuntamente al Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio e al Consorzio 
Parsifal, organizzano un corso di formazione gratuito destinato 
agli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali professionali 
dei Comuni del Lazio. 

Il corso di formazione mira a contribuire 
ad una riflessione sul ruolo dell’assistente 
sociale nell’ambito del vasto tema della 
presa in carico e della protezione dei 
minori e delle famiglie nei casi di tutela.
L’assistente sociale, a partire dal proprio 
mandato professionale e dal ruolo 
istituzionale, si trova naturalmente ad 
operare in un contesto dinamico, 
caratterizzato dal coinvolgimento di vari 
attori, i quali sono portatori di diversi 
punti di vista, diversi linguaggi e strumenti 
di intervento: tra questi il Tribunale. 
L’obiettivo del corso sarà quello di 
stimolare le abilità nella comprensione e 
nell’utilizzo del linguaggio giuridico in 
grado di facilitare le relazioni proprio con 
gli organi giudiziari.

CONTENUTI

Linee Guida Regione Lazio DGR 135/2019 
Recepimento delle "Linee di indirizzo nazionali 
per l'intervento con bambini e famiglie in 
situazione di vulnerabilità - promozione della 
genitorialità positiva"

CALENDARIO

Giovedì 28 novembre dalle ore 9.30 alle 14.30
Giovedì 12 dicembre dalle ore 9.30 alle 14.30

SEDE

Consiglio Comunale del Comune di Tivoli – 
Piazza del Governo n. 1

DOCENTE
Dott.ssa Daniela Di Cocco. Avvocato, 
conciliatore professionista, mediatore familiare

Per le iscrizioni si rimanda al sito www.peopletec.it/news.
ISCRIZIONI

0775- 835037      peopletrainingconsulting@gmail.com  www.peopletec.it

E’ stata inoltrata la richiesta di accreditamento dell’evento al CROAS Lazio ai fini della formazione continua degli assistenti sociali. 

Esercitazioni pratiche

Analisi condivisa di atti e decreti a partire da 
casi specifici

Le relazioni sociali, i decreti e i rapporti con il 
tribunale
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