
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ONLINE  
per assistenti sociali e altri professionisti: 

 
 

Collegarsi al link, compilare il form con i dati richiesti 
e cliccare su “iscriviti”. Per l’accettazione dell’iscri-
zione è necessario che tutti i campi siano compilati. 
Se l’iscrizione è andata a buon fine apparirà la frase 
“Grazie per aver effettuato la registrazione all’e-
vento”.  

Link iscrizioni:  
http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/771 

 
L’iscrizione è gratuita 

 
 
 

Come arrivare 
 

MM Linea 5 - Bicocca  
Tram 7- Bicocca Ateneo Nuovo - Arcimboldi 

Bus 87 e 44 
 
 
 
 
 

Il seminario vuole essere anche testimonianza d’affetto 
e occasione per ricordare, a un anno dalla sua morte, 
Monica Nocentini, assistente sociale, docente nel CdiL 
in Servizio Sociale dell’Università di Milano-Bicocca.  
Il dipinto è suo, copia da autore sconosciuto. 

 

 

 
 

Segreteria organizzativa 
 

Ordine Assistenti Sociali Lombardia 
Via Mercadante 4 – Milano 

Tel. 0286457006 
Fax 0286457059 

Mail info@ordineaslombardia.it  
 
 

Segreteria del CdiL in Servizio Sociale 
Università di Milano-Bicocca 

Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano 
Tel. 0264487543 

Mail flora.bianchi@unimib.it 
 
 

Segreteria scientifica 
 

Maria Luppi,  
Università di Milano-Bicocca 

Corso di Laurea in Servizio Sociale 
maria.luppi@unimib.it 

 
 
 
 
 

Crediti formativi assistenti sociali 
 

Sono riconosciuti 5 crediti deontologici  
per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali. 

 

 
       Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
                Corso di  Laurea in Servizio Sociale 
 

SEMINARIO 
 

SGUARDI SUL SERVIZIO SOCIALE. 
ESPERIENZE E LUOGHI DI UNA PROFESSIONE CHE CAMBIA. 

 
 

 
 
 

4 novembre 2016 
8,30 – 13,30 

Università di Milano-Bicocca 
 

Aula 2 edificio U7 
p.za Ateneo Nuovo, 1 Milano 



 
 

Obiettivi formativi 
 
 
 
Il seminario presenta il volume “Sguardi sul Servizio 
Sociale. Esperienze e luoghi di una professione che 
cambia”, FrancoAngeli, 2016, a cura di Maria Luppi, 
Antonella Bregantin, Antonella Maiocchi, Lucia Mariani. 
 
 
Il volume offre un incrocio di sguardi sul lavoro degli 
assistenti sociali, dando voce agli stessi assistenti so-
ciali insieme a molti altri professionisti e attori che con 
loro quotidianamente interagiscono e ‘producono’ inter-
venti e servizi alla persona. Senza la pretesa di esauri-
re tutti gli ambiti d’intervento, il volume propone un ‘as-
saggio’ di luoghi e pratiche del lavoro sociale, ponendo 
al centro la riflessione su una professione chiamata a 
confrontarsi con nuovi bisogni in un contesto di evolu-
zione delle politiche sociali e di trasformazione del si-
stema di welfare. Il ‘luogo’ principe di questo lavoro è il 
territorio nella sua dimensione vitale di ‘comunità’: da 
qui prende le mosse il volume, che si articola come una 
virtuale tavola rotonda in molteplici sezioni di confronto.  
 
 
Il seminario propone una riflessione sul lavoro degli as-
sistenti sociali, passando dalla tavola rotonda virtuale a 
un confronto reale a più voci con altri professionisti, 
discutendo il testo con i partecipanti e rivisitandolo in 
una prospettiva deontologica. 
 

 
 

Programma 
 
 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

8,45 Interventi di apertura 
 

• Mara Tognetti, Presidente del CdiL in Ser-
vizio Sociale Università di Milano-Bicocca 

• Egidio Turetti, Presidente Consiglio Re-
gionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia 

• Giovanni Daverio, Direttore Generale della 
Direzione Generale Welfare, Regione Lom-
bardia (da confermare) 

 
9.30 Chi è, cosa fa, dove lavora l’assistente so-

ciale? Filmato presentato dall’Associazione 
Studentesca In-Formazione 
 

10,00 Presentazione del volume. Una rilettura in 
chiave deontologica, Maria Luppi 
 

10,30 TAVOLA ROTONDA  
Incrocio di sguardi, integrazione di compe-
tenze, condivisione di progetti 
 

Introduce e modera Paolo Ferrario 
Interventi del pubblico e replica dei relatori 
 

12,45 Il servizio sociale fra dimensione locale e 
orizzonte internazionale 
 

• Graziano Pirotta, Presidente del Diparti-
mento Welfare – Immigrazione – Sanità – 
Disabilità di ANCI Lombardia 

• Elena Cabiati, Docente di Metodologia del 
Servizio Sociale, CdiL in Scienze del Servi-
zio Sociale, Università Cattolica di Milano 

 
13,15 Conclusioni 
 

 
 

Relatori alla Tavola Rotonda 
 

 
 
• Francesca Ardizzone e Lara Benetti, avvocatesse, 

Associazione SVS Donna aiuta Donna onlus. 
 
• Graziella Civenti, assistente sociale, lavora in 

Regione Lombardia alla Direzione Generale Welfare, 
UO Programmazione rete territoriale; è docente di 
Guida al Tirocinio, Università Milano-Bicocca. 

 
• Paolo Ferrario, sociologo, formatore. 
 
• Claudio Mustacchi, filosofo e pedagogista, docente-

ricercatore Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana – SUPSI. 

 
• Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano o 

suo delegato. 
 
• Luciana Quaia, psicologa esperta in gerontologia, si 

occupa di demenze Alzheimer e malati terminali. 
 
• Massimo Tarantola, dirigente medico, ASST 

Valtellina e Alto Lario. 
 
 
 
 
 


