
 

 
 
 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ FORMATIVE 2019 

 

Gli obiettivi del percorso formativo 

Il percorso formativo proposto si pone l’obiettivo di fornire un supporto per l’avvio e l’implementazione 
delle misure di contrasto alla povertà nel territorio del Distretto Socio – Sanitario di Portogruaro dell’ULSS 4 
Veneto orientale. 
Lavorare in maniera coordinata sull’intero territorio adottando modalità condivise ed omogenee per il 
contrasto alla povertà, incentivando il lavoro di rete e sostenendo l’approccio multidimensionale alla 
persona, significa innanzitutto condividere tra i diversi soggetti coinvolti: 

o Visone complessiva del sistema di welfare e dei suoi cambiamenti tra professionisti del settore ma 
anche tra gli amministratori; 

o Conoscenze sui servizi attivabili e sulle modalità di attivazione, soprattutto riguardo le misure attive 
per il lavoro e di supporto all’occupabilità; 

o Sostegno al lavoro quotidiano di chi ha il compito di accompagnare le famiglie fragili e vulnerabili 
verso un percorso di affrancamento dalla povertà; 

o Strumenti di ascolto della popolazione al primo contatto con i servizi nella logica di aprire fin da 
subito un canale di comunicazione e sostegno; 

o Sistemi di valutazione in grado di ritornare ai diversi livelli organizzativi le informazioni corrette per 
prendere le decisioni. 

Inoltre significa cercare di utilizzare questa opportunità per sostenere un cambiamento complessivo nei 
servizi sociali dei comuni, inserendo la rinnovata sensibilità verso il tema del contrasto alla povertà in un più 
ampio ripensamento dei servizi, organizzando le misure all’interno di un approccio di welfare di comunità, 
attivando collaborazioni e lavoro in rete con i diversi soggetti attivi nel territorio, garantendo equità nella 
presa in carico e nelle opportunità offerte nel distretto. 
 
Il riconoscimento dei crediti formativi  

Le iniziative formative rivolte agli assistenti sociali saranno realizzate ai sensi della Convenzione stipulata da 
Sinodè srl in data 9 maggio 2017 con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Il 
numero di crediti formativi riconosciuti sarà comunicato al momento del riconoscimento da parte 
dell’Ordine. 
 
Le modalità di iscrizione  

Per iscriversi all’attività formativa è sufficiente compilare la scheda di iscrizione allegata o compilare il form 
on line tramite il link indicato nella scheda di ciascun modulo formativo. 
 
Per informazioni 

Segreteria organizzativa: 
Elisa Bolzonello, Marco Stocco 
Sinodè srl - Corso del Popolo 57 - Padova  
Tel. 049-8219514  
Fax 049-8752499 
E-mail: info@sinode.it 
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SINTESI DEI MODULI FORMATIVI 

 

ID Titolo Pagina 

1 
Le misure di contrasto alla povertà, nella nuova riorganizzazione dei sistemi di welfare, 
aggiornamenti normativi sul RDC 

3 

2 Il reddito di cittadinanza nel Veneto orientale: modalità di erogazione, ruoli e compiti 4 

3 
Riorganizzazione dei rapporti tra enti e competenze istituzionali nelle misure di contrasto 
alla povertà in uno scenario di sistema di welfare in cambiamento, definire scenari 
strategici comuni 

5 

4 
Sistemi informativi per la Valutazione, rendicontazione e attività di monitoraggio del 
progetto PON 

6 

5 
Progettare con la famiglia vulnerabile per l'inclusione sociale: quali informazioni, 
condivisione di obiettivi realizzabili e verificabili, supporto e valutazione 

7 

6 
L’integrazione socio-lavorativa, strategie di collaborazione tra servizi (protocolli-linee 
guida…) e strumenti di occupabilità 

8 

7 Riflessioni deontologiche in relazione al sistema di inclusione ed alla presa in carico 9 

8 Bilancio conclusivo del progetto e lettura dei risultati conseguiti 10 
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ID MODULO 1 

 

Le misure di contrasto alla povertà, nella nuova riorganizzazione dei sistemi di 
welfare, aggiornamenti normativi sul Reddito di Cittadinanza   
 

Formatori  

Dott.ssa Elisa Casson 
Dott.ssa Miriam Baro 
Dott. Paolo Tomasin 
Dott. Tiziano Barone 
Dott. Antonio Iovieno  
Dott. Filippo Melato 
Dott. Claudio Goatelli 
Dott. Cristian Rosteghin 
Dott. ssa Giuliana Pasqualini 
Dott. ssa Stefania Porchia 

Destinatari 

o Amministratori pubblici dei 20 comuni dell’ambito 
o Operatori Sociali dei comuni dell’ambito 
o Enti del Terzo settore che operano nel territorio 
o Associazioni di volontariato che operano nel territorio 
o Operatori dell’ULSS 4 – Veneto Orientale 
o Operatori del Centro per l’Impiego 

Crediti formativi L’iniziativa rilascia crediti ECM per gli assistenti sociali 

Crediti deontologici L’iniziativa non rilascia crediti deontologici 

Durata 4 ore 

Date e orari  5 aprile 2019 - dalle 9:00 alle 13:00 

Luogo Sala consiliare del Comune di Portogruaro -  Piazza della Repubblica, 1 

Link per l’iscrizione https://goo.gl/forms/OzNQyuH2BJzShvE82 

https://goo.gl/forms/OzNQyuH2BJzShvE82
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ID MODULO 2 

 

Il reddito di cittadinanza nel Veneto orientale: modalità di erogazione, ruoli e 
compiti 
 

Formatori  Claudio Goatelli  

Destinatari 

o Funzionari dei Comuni 
o Assistenti Sociali dei Comuni 
o Personale amministrativo 
o Equipe PON 
o Operatori dei CPI – Centri Pubblici per l’Impiego 
o Referenti dell’ASL Ufficio di Piano 

Crediti formativi L’iniziativa rilascia crediti ECM 

Crediti deontologici L’iniziativa non rilascia crediti deontologici 

Durata 5 ore 

Date e orari  8 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 14.00 

Luogo Sala consiliare del Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica, 1 

Link per l’iscrizione https://goo.gl/forms/nQQztEfQOSExR29q2 

https://goo.gl/forms/nQQztEfQOSExR29q2
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ID MODULO 3 

 

Riorganizzazione dei rapporti tra enti e competenze istituzionali nelle misure di 
contrasto alla povertà in uno scenario di sistema di welfare in cambiamento, 
definire scenari strategici comuni 
 

Formatori  
Carlo Beraldo – IRSSES  
Stefania Porchia – Sinodé 

Destinatari 

o Amministratori dei Comuni 
o Funzionari  
o Referenti ASL  
o Referenti dei CPI - Centri Pubblici per l’Impiego 

Crediti formativi L’iniziativa rilascia crediti ECM per gli assistenti sociali 

Crediti deontologici L’iniziativa non rilascia crediti deontologici 

Durata 5 ore 

Date e orari  14 maggio 2019 - dalle 9.00 alle 14.00 

Luogo 
Sala Conferenze “Centro culturale Leonardo Da Vinci” - Piazza 
Indipendenza, 13 San Donà di Piave 

Link per l’iscrizione https://goo.gl/forms/tFlaeZSsqRGiVgNc2 

https://goo.gl/forms/tFlaeZSsqRGiVgNc2
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ID MODULO 4 

 

Sistemi informativi per la valutazione, rendicontazione e attività di monitoraggio 
del progetto PON    
 

Formatori  Stefania Porchia - Sinodè 

Destinatari 
o Operatori dell’equipe PON dell’Ambito Veneto Orientale 
o Operatori interessati dei Comuni  dell’Ambito Veneto Orientale 

Crediti formativi 
L’iniziativa rilascia crediti ECM per gli assistenti sociali per la 
partecipazione ad ogni singola giornata formativa 

Crediti deontologici L’iniziativa non rilascia crediti deontologici 

Durata 10 ore 

Date e orari  
16 aprile 2019 - dalle 9.00 alle 14.00 
29 ottobre 2019 - dalle 9.00 alle 14.00 

Luogo 

16 aprile 2019: Sala Conferenze “Centro culturale Leonardo Da Vinci” - 
Piazza Indipendenza, 13 - San Donà di Piave 
 
29 ottobre 2019: Sala Russolo Comune di Portogruaro- Piazza della 
Repubblica, 1 

Link per l’iscrizione 
Prima giornata: https://goo.gl/forms/HsrtDlTTXrqS6tDD3 
Seconda giornata: https://goo.gl/forms/5Rf1Y9dZp1utKNqt1 

https://goo.gl/forms/HsrtDlTTXrqS6tDD3
https://goo.gl/forms/5Rf1Y9dZp1utKNqt1
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ID MODULO 5 

 

Progettare con la famiglia vulnerabile per l'inclusione sociale: quali informazioni, 
condivisione di obiettivi realizzabili e verificabili, supporto e valutazione 

Formatori  Cristina Bugin 

Destinatari 

o Funzionari e Assistenti Sociali dei Comuni dell’Ambito V. O. 
o Equipe PON dell’Ambito Veneto Orientale 
o Personale specialistico della ULSS 

Crediti formativi 
L’iniziativa rilascia crediti ECM per gli assistenti sociali per la 
partecipazione ad ogni singola giornata formativa 

Crediti deontologici L’iniziativa non rilascia crediti deontologici 

Durata 
20 ore complessive erogate. Il lavoro coinvolgerà 2 gruppi di lavoro che 
usufruirà ciascuno di 10 ore di formazione 

Date e orari  

Portogruaro: 
28 maggio 2019  
18 giugno 2019  

San Donà di Piave: 
11 settembre 2019  
16 ottobre 2019  
 
Orari: 
Primo gruppo: dalle 9.00 alle 11.30  
Secondo gruppo: dalle 11.45 alle 14.15 

Luogo 

Portogruaro (28 maggio e 18 giugno) presso: Sala Russolo Comune di 
Portogruaro- Piazza della Repubblica, 1 

S. Donà (11 settembre e 16 ottobre) presso: Sala Conferenze “Centro 
culturale Leonardo Da Vinci” -Piazza Indipendenza, 13- San Donà di Piave 

Link per l’iscrizione 

Primo Gruppo: 

Prima giornata: https://goo.gl/forms/M98ppeEbcugQZ9812 

Seconda giornata: https://goo.gl/forms/DJjiSGI7nSedeuBG2 

Terza giornata: https://goo.gl/forms/cx98enbWiQmIJlq62 

Quarta giornata: https://goo.gl/forms/o0dudLcQvj9Wi8Ca2 

https://goo.gl/forms/M98ppeEbcugQZ9812
https://goo.gl/forms/DJjiSGI7nSedeuBG2
https://goo.gl/forms/cx98enbWiQmIJlq62
https://goo.gl/forms/o0dudLcQvj9Wi8Ca2
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Secondo Gruppo: 

Prima giornata: https://forms.gle/EwhpaCv8sTbcJcZcA 

Seconda giornata: https://forms.gle/8Tyqo6fdREgcAsVe7 

Terza giornata: https://forms.gle/J2MTFmFdrvX3XbpL9 

Quarta giornata: https://forms.gle/Q8VwqTdn2FLNU6vh8 

https://forms.gle/EwhpaCv8sTbcJcZcA
https://forms.gle/8Tyqo6fdREgcAsVe7
https://forms.gle/J2MTFmFdrvX3XbpL9
https://forms.gle/Q8VwqTdn2FLNU6vh8
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ID MODULO 6 

 

L’integrazione socio-lavorativa, strategie di collaborazione tra servizi (protocolli-
linee guida…) e strumenti di occupabilità  
 

Formatori  Stefania Porchia – Sinodé 
Eleonora Pietrogrande 

Destinatari o Funzionari e operatori Servizi Sociali 
o Funzionari e operatori Servizi Abitativi 
o Funzionari e operatori Servizi del lavoro 
o Funzionari e operatori socio-sanitari 

Crediti formativi L’iniziativa rilascia crediti ECM per gli assistenti sociali 

Crediti deontologici L’iniziativa non rilascia crediti deontologici 

Durata 5 ore 

Date e orari  6 giugno 2019 – dalle 9.00 alle 14.00 

Luogo Sala consiliare del Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica, 1 

Link per iscrizione https://goo.gl/forms/UFxnc9aij2Dl2GF82 

https://goo.gl/forms/UFxnc9aij2Dl2GF82
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ID MODULO 7 

 

Riflessioni deontologiche in relazione al sistema di inclusione ed alla presa in 
carico 
 

Formatori  Giuliana De Guidi 

Destinatari 
o Operatori sociali dell’Ambito Veneto Orientale 
o Operatori dei CPI – Centri Pubblici per l’Impiego 

Crediti formativi L’iniziativa rilascia crediti ECM per gli assistenti sociali 

Crediti deontologici L’iniziativa rilascia crediti deontologici 

Durata 4 ore 

Date e orari  2 ottobre 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 

Luogo 
Sala Conferenze “Centro culturale Leonardo Da Vinci” - Piazza 
Indipendenza, 13- San Donà di Piave 

Link per iscrizione https://goo.gl/forms/JKAevZNUv0rCfX453 

https://goo.gl/forms/JKAevZNUv0rCfX453
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ID MODULO 8 

 
Bilancio conclusivo del progetto e lettura dei risultati conseguiti 
 

Formatori  Da definire 

Destinatari o Tutti gli operatori dell’Ambito Veneto Orientale 
o Amministratori comunali 
o Enti del Terzo Settore 
o Operatori dei Centri per l'impiego 
o Referenti Asl 
o Referenti della Regione 

Crediti formativi L’iniziativa rilascia crediti ECM per gli assistenti sociali 

Crediti deontologici L’iniziativa non rilascia crediti deontologici 

Durata 4 ore 

Date e orari  5 novembre 2019 - dalle 9.00 alle 13.00 

Luogo 
Sala Conferenze “Centro culturale Leonardo Da Vinci” - Piazza 
Indipendenza, 13- San Donà di Piave 

Link per iscrizione https://goo.gl/forms/ayLY4vOg2ZV8ZTT43 

https://goo.gl/forms/ayLY4vOg2ZV8ZTT43
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI MODULI FORMATIVI 
 

Modulo/i per i quali si richiede l’iscrizione: 
 

 MODULO 1. Le misure di contrasto alla povertà, nella nuova riorganizzazione dei sistemi di 
welfare, aggiornamenti normativi sul RDC 

 MODULO 2. Il reddito di cittadinanza nel Veneto orientale: modalità di erogazione, ruoli e compiti 

 MODULO 3. Riorganizzazione dei rapporti tra enti e competenze istituzionali nelle misure di 
contrasto alla povertà in uno scenario di sistema di welfare in cambiamento, definire scenari 
strategici comuni 

 MODULO 4. Sistemi informativi per la valutazione, rendicontazione e attività di monitoraggio del 
progetto PON 

 MODULO 5. Primo Gruppo - Progettare con la famiglia vulnerabile per l'inclusione sociale: quali 
informazioni, condivisione di obiettivi realizzabili e verificabili, supporto e valutazione 

 MODULO 5. Secondo Gruppo - Progettare con la famiglia vulnerabile per l'inclusione sociale: quali 
informazioni, condivisione di obiettivi realizzabili e verificabili, supporto e valutazione 

 MODULO 6. L’integrazione socio-lavorativa, strategie di collaborazione tra servizi (protocolli-linee 
guida…) e strumenti di occupabilità 

 MODULO 7. Riflessioni deontologiche in relazione al sistema di inclusione ed alla presa in carico 

 MODULO 8. Bilancio conclusivo del progetto e lettura dei risultati conseguiti 
 

Dati sul partecipante 

Cognome  

Nome  

Qualifica  

Ente/organizzazione  

Via  

CAP  

Comune  

Provincia  

Telefono   

E-mail  

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), presto il mio specifico consenso al trattamento dei dati 
personali per la gestione delle attività inerenti l'evento. 
 

Compilare il modulo e inviare a uno dei seguenti recapiti: 
fax: 049-8752499          e-mail: info@sinode.it 

mailto:info@sinode.it

