
 
 

Corso di approfondimento per la preparazione 
ai concorsi per ASSISTENTE SOCIALE 

categoria D 
 

 

La Funzione Pubblica CGIL promuove, d’intesa con l’agenzia formativa PROTEO, un corso 
di approfondimento per la preparazione ai concorsi per la figura di Assistente Sociale. 

Il corso sarà in modalità on line. Su una piatta-
forma didattica accessibile con password saranno 
disponibili lezioni audio e video e materiali di do-
cumentazione e studio. La piattaforma didattica 
sarà attiva e accessibile senza limitazioni di ora-
rio o di durata. 
I materiali di approfondimento, che integrano la 
preparazione di base, affrontano i contenuti spe-
cialistici previsti dai bandi di concorso per la fi-
gura di assistente sociale e vedono la partecipa-

zione di operatori specializzati provenienti da esperienze di tutto il territorio nazionale. 
L’iscrizione al corso dà accesso anche ad alcuni moduli relativi ad informazioni necessarie 
per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici: 

- Diritto pubblico 
- Diritto amministrativo 
- Codice dell’identità digitale 
- Norme su trasparenza e anticorruzione 
- Norme su accesso agli atti 
- Tutela privacy 

Ed è costruito a completamento del corso di formazione nazionale https://concorsipub-
blici.fpcgil.it/formazione/socio-assistenziale-educatori-laureati/ 
 
 

Per iscriversi al corso compilare il modulo on line disponibile sulla piattaforma 
www.proteoformazione2.it/moodle 

si riceverà una mail con le credenziali di accesso al corso. 
La quota di partecipazione al corso è di € 10 (partecipazione gratuita per gli iscritti CGIL).  
Le istruzioni per il pagamento sono disponibili sulla piattaforma on line. 
 
Il corso è promosso dalla FP-CGIL in collaborazione con l’Associazione PROTEO, Ente Accre-
ditato per Educazione Continua in Medicina. 

 

FUNZIONE PUBBLICA CGIL 
24122 Bergamo, via Garibaldi 3 
Tel. 035.3594310  Fax 035.3594319 
Mailfpbergamo@cgil.lombardia.it 

PRO.T.E.O. Associazione culturale no 
profit 
Provider nazionale ECM 1519 
Accreditamento CNOAS id. 830 

Tel. 035.3594122 posta@proteobg.it 
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Gli argomenti trattati nel corso di approfondimento 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
 

1. Accreditamento e autorizzazione 
in sanità e nel sociale 
A cura di Avv Marco Pedersoli Area Gestione ri-
sorse umane Asst Valcamonica 
 

2. Legge 23/2015 
A cura di Roberto Rossi Segretario Generale Fun-
zione Pubblica CGIL Bergamo  
 

3. Metodologia professionale 
A cura dott.ssa Deborah Rota 

• Il procedimento metodologico 

• Assistente sociale e lavoro di comunità 
 

4. Accertamenti sanitari obbligatori 
A cura dott.ssa Deborah Rota 
 

5. Contrasto e sostegno alle donne 
vittime di violenza 
A cura dott.ssa Deborah Rota 

• Normativa nazionale e regionale  

• Codice Rosso  
 

6. Segretariato sociale 
A cura di dott.ssa Laura Paradiso – Comune di 
Roma 
 

7. Reddito di cittadinanza 
A cura di Dott.ssa Daniela Praino – INPS Bergamo 
 
 
 
 
 
 

8. Approfondimento sul tema dei 
cittadini minori 
A cura Avvocato Deborah Casella  

• Penale Minorile 

• Diritto di famiglia 

• Affidamento all’ente  

A cura di dott.ssa Michela Gargioni – Comune di 
Brescia  

• Tutela minori 

• Affidamento 

• MSNA 

• Segnalazioni agli organi giudiziari 
 

9. Senza fissa dimora 
A cura di dott.ssa Laura Penza Comune di Napoli  
 

10. Codice deontologico 
A cura dott.ssa Bertelli Silvia Comune di Brescia 
 

11. Correlazione tra atto ammini-
strativo e atto professionale 
A cura dott.ssa Alessandra Moretti Comune di 
Cassano d’Adda 
 

12. Legislazione socio-assistenziale 
Nazionale e Regionale 
A cura dott.ssa Deborah Rota 
 

13. Amministrazione di sostegno 
A cura di Annalisa Colombo Segretario Welfare 
Camera del Lavoro CGIL di Bergamo 
 

14. Il Dopo di Noi 
A cura dott.ssa Deborah Rota 
 

 


