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Corso di formazione 

Etica, deontologia e responsabilità nell’esercizio della 

professione di assistente sociale oggi  
15-16 Aprile 2016 

E.SI.S. Ente Siciliano di Servizio Sociale – Scuola italiana di Servizio Sociale “C. Vittorelli”  
Via Palmerino, 1 Palermo 

 

Destinatari: assistenti sociali ed operatori sociali       Durata: 2 giornate (12 ore)        Crediti deontologici: 12 

 

OBIETTIVI 

Il corso si prefigge di definire e approfondire i concetti di etica, deontologia e morale attraverso un’analisi 
del codice deontologico. 

Esplorare il ruolo professionale dell’Assistente sociale e declinare nella pratica i concetti di responsabilità 
verso il proprio ruolo, l’utenza e l’organizzazione. 

Affrontare alcuni dilemmi e conflitti etici. 

Durante il corso si terranno lezioni teoriche, simulazioni, esercitazioni e riflessioni di gruppo, partendo dalla 
realtà professionale dei partecipanti: un laboratorio sull’etica, una proposta di lavoro per dare senso e 
significato a dubbi, dilemmi e conflitti che attraversano il quotidiano agire professionale. 

L’E.SI.S. e l’IRS sono accreditati come Agenzia di formazione continua presso l’Ordine Nazionale degli 
Assistenti sociali. 

 

STRUTTURA DEL CORSO  

Il percorso sarà articolato in 2 giornate:  

1a giornata: 15 APRILE 

9,30-
13,30 

La relazione con l’organizzazione tra appartenenza e conflitto. 

Docente: Francesca Merlini, Assistente sociale, formatrice esperta e sociologa- IRS, 

15.00-
18.00 

La responsabilità nell’agire professionale dell’Assistente sociale verso gli utenti. 
Docenti: Giuseppe Ciulla, Assistente sociale - Ministero della Giustizia, Consigliere 
dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali; 

Francesca Merlini, Assistente sociale, formatrice esperta e sociologa- IRS. 

2a giornata: 16 APRILE 

9,00-
14,00 

Dilemmi etici nel lavoro sociale. 
Docente:. Emilio Vergani, Filosofo - Esperto formatore di Operatori Sociali  
 
Riflessioni di gruppo e conclusioni. 

Docenti: Francesca Merlini, Giuseppe Ciulla, Emilio Vergani   
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Costo: 100,00 €.  

E’ prevista una borsa di studio pari al 50% del costo per i laureati degli ultimi cinque anni. 

Il corso si terrà presso la sede dell’E.SI.S. – Via Palmerino, 1 – 90129 Palermo 

 

 

Informazioni e iscrizioni   

Iscrizioni entro il 10 Aprile o fino ad esaurimento posti 

Le iscrizioni si effettuano on line copiando sul vostro browser il link 

https://iniziativeirs.wufoo.eu/forms/etica-deontologia-e-responsabilita/ 

Per ulteriori informazioni:      

E.SI.S. Ente Siciliano di servizio sociale       

email: entesicilianoserviziosociale@virgilio.it 

tel. 091/595204 

Scuola IRS di Aggiornamento e Formazione per il 

Sociale 

email:  fpicozzi@irsonline.it tel: 02/4676 4310 
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