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La partecipazione è libera e dà diritto a 1 CFU  
agli studenti della Classe 39 per il conseguimento dei "CFU di Tirocinio" 

E' STATO CHIESTO L'ACCREDITAMENTO DELL'EVENTO FORMATIVO AL CNOAS 
Gli altri partecipanti possono richiedere un attestato di partecipazione. 

(Per gli studenti: attenersi alle istruzioni delle Tutor d'aula) 

Le opportunità e offerte dalla libera professione stanno 
diventando attualmente un argomento di centrale 
interesse anche nell'ambito di una lettura innovativa 
della professionalità dell'Assistente Sociale nel suo 
collocarsi nel mercato del lavoro, sviluppando un 
dibattito particolarmente complesso in funzione di 
nuovi e mutevoli scenari sui sistemi di welfare e su un 
mercato del lavoro sempre più dinamico e diversificato.  
Tra gli scopi dell'incontro seminariale  figura quello di 
presentare e discutere possibili traiettorie operative sulla 
collocabilità dell'Assistente Sociale nel mercato del 
lavoro, accreditando ulteriormente tale figura 
nell'ambito delle professioni d'aiuto "forti".  
Il seminario prospetterà i maggiori punti di forza e 
criticità che si potrebbero individuare verso la 
declinazione della professione Assistente Sociale 
secondo questa innovativa chiave di lettura.   
 
Verranno presentate e discusse recenti ricerche, 
esperienze e casi di studio che testimonieranno le 
modalità con cui la libera professione si candida verso 
l'operatività e strategicità nelle conoscenze e 
competenze di cui gli AASS sono portatori.  Il 
seminario si rivolge agli studenti del corso di laurea in 
"servizio sociale" e agli Assistenti Sociali. 

 

IX Ciclo di Seminari 
Responsabile scientifico Prof. Antonio Aiello  

 


