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Come aprire uno Studio Professionale di Servizio Sociale 
Avviare la propria attività nella libera professione 

 

Campobasso, 28/29 Gennaio 2017 

 
Negli ultimi anni sono stati organizzati diversi corsi sul tema dell’assistente sociale libero professionista, ma pochi hanno 

avuto un taglio pratico che ha consentito ai partecipanti di poter intraprendere un’attività. L’attuale stato di welfare presenta 

una configurazione di servizi  per il cittadino molto complessa e nonostante la situazione di grave crisi rappresenta al tempo 

stesso un’opportunità per ridisegnare e modulare il rapporto tra utente e assistente sociale. In questa configurazione la nostra 

Associazione Professione Assistente Sociale ritiene che ci sia uno spazio per la libera professione; è importante quindi 

acquisire la consapevolezza delle competenze dell’assistente sociale, gli strumenti, le risorse per poter avviare un proprio 

studio privato. Avviando un proprio studio privato, l’assistente sociale avrà la possibilità di offrire una serie di servizi sia al 

cittadino che ad enti ed organizzazioni (Organizzazioni del privato sociale, scuole, Enti locali). 

 

Obiettivi 
Il Corso formativo costituisce una introduzione alla metodologia illustrata e mira a mettere in grado i corsisti: 

di avere le conoscenze teoriche e pratiche per avviare uno studio privato;  

di avere cognizione dei modelli operativi e delle teorie impliciti/espliciti adottati; 

di gestire l’identità di ruolo, sia in ambito pubblico, sia nella libera professione; 

di sapere, saper essere e saper fare all’interno di un proprio studio privato 

di acquisire competenze circa l’operatività dell’assistente sociale, partendo dalla concezione del chi sono? E quali sono le 

competenze proprie dell’assistente sociale 

 

Destinatari 
Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti, in servizio e in tirocinio, per un totale di massimo 40 corsisti. Il Corso si 

svolgerà avendo raggiunto un numero minimo di 15 iscrizioni; Pertanto si invitano le persone interessate a perfezionare quanto 

prima l’iscrizione. 

 

Accreditamento 
Al corso sono stati riconosciuti 16 crediti formativi dal Croas Molise secondo quanto previsto dal «Regolamento per la 

formazione continua degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti» approvato dal CNOAS. Al termine del corso 

verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato almeno al 90% del monte ore. 

 

Metodologia didattica 
Sarà reso disponibile un protocollo di inizio/fine corso per la rilevazione del posizionamento in ruolo e di un protocollo di fine 

corso per la rilevazione dell’apprendimento. 

Il corso prevede esposizione frontale, discussione d’aula e esercitazioni su studi di caso per 8 ore. 

La documentazione utilizzata nella didattica sarà resa disponibile ai corsisti in formato digitale. 

Sarà utilizzata: 

1. Didattica frontale. 

2. Didattica interattiva. 

3. Didattica attiva. 

 

 

Tempi della didattica 
L’ attività d’aula prevede 2 giornate, per 16 ore di attività d’aula: 

 

 28 Gennaio 2017  09,00–13,00/14.00–18.00:      29 Gennaio 2017  09.00-13.00/14.00-18.00  

 

 

Sede del corso 
Campobasso, Hotel San Giorgio Via Insorti d’Ungheria cap 86100 
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Iscrizione 
Quota di partecipazione € 70.00, da versare su conto bancario intestato a: Giacomo Sansica Banco di Sicilia casa 

santa Erice, via Cesarò; IBAN: IT 15 U 02008 81851 000300339023  

 

La Scheda compilata dovrà essere inviata alla Dottoressa A. Manocchio (annaritamanocchio@gmail.com)  

Per Informazioni Dott.ssa A. Manocchio  Cell. 377/4812788    Tel: 087434292 

 
 

Formatore Accreditato  
Dr Giacomo Sansica, Assistente Sociale Specialista e Mediatore Interculturale, nonché Presidente dell’Associazione di 

Promozione Sociale “Professione Assistente Sociale” con sede a Trapani. Ha esperienza nel settore sociale dal 2007, 

svolgendo la professione di Assistente Sociale presso Enti Pubblici (Comune, Tribunale) ed enti Privati (Cooperative, 

Associazioni). Ha svolto attività formative presso Enti di Formazione regionali e locali, svolgendo anche attività di 

supervisione e tutoraggio in commissione d’esame di Tirocinio presso Università la Sapienza. Ha lavorato presso  l’INPS di 

Trapani nelle Commissioni Medico Legale. Fino alla data odierna lavora presso il Comune di Marsala.  

 

Programma 
Il contratto  operatore-cliente 

Il ruolo e le competenze dell’Assistente Sociale 

Come avviare uno Studio Professionale Privato 

Gli aspetti fiscali per l’apertura dello Studio Privato 

Metafora del metro. I nuovi mercati del lavoro. 

Le aree di sviluppo della libera professione 

La progettazione: centro e motore dell’attività privata 

Saper stilare un programma delle proprie competenze e capacità 

Analisi dei bisogni territoriali e target di utenti 

Il lavoro di rete dell’assistente sociale libero professionista 

Studio di alcuni casi  

Il piano di Marketing 

Deontologia dell’assistente sociale libero professionista 

Laboratorio esperienziale e test di valutazione finale 
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Scheda di iscrizione al corso 

Come aprire uno Studio Professionale di Servizio Sociale 

Avviare la propria attività nella libera professione 
Campobasso, 28/29 Gennaio 2017 

 
COGNOME: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
NOME: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
INDIRIZZO: ………………………………………………………………Prov……………………………………………….. 

 
Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Titolo di Studio ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Professione ………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
 

Richiedo l’attribuzione dei Crediti Formativi riconosciuti dall’Ordine Professionale Assistenti Sociali   
 
Versata la quota di iscrizione 70 €  tramite bonifico bancario intestato a:  
Giacomo Sansica – Banco di Sicilia casa santa Erice, via Cesarò; IBAN: IT 15 U 02008 81851 000300339023  

 
Si richiede QUIETANZA INTESTATA  
 
A: …………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
P.IVA e/o Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali sono 

trattati come strumenti anche informatici da Associazione Professione Assistente Sociale esclusivamente per l’erogazione al 

corso da lei richiesto. Il conferimento dei dati richiesti è necessario al fine di gestire correttamente la sua iscrizione al suddetto 

corso; l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione di 

procedere con la sua iscrizione. L’interessato potrà rivolgersi in ogni momento a Professione Assistente Sociale per 

aggiornarli, rettificarli o chiederne la cancellazione.  
 
 
Data: …………………………………                                       Firma…………………………………………………….. 
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SCHEDA CONOSCITIVA 

 

 

 

POSIZIONE LAVORATIVA: 

 

DIPENDENTE   LIBERO PROFESSIONSTA     TIROCINANTE   



NON OCCUPATA/O    

 

 

ENTE PRESSO CUI SI OPERA: ……………………………………………………………………............................... 

 

O STUDIO PROFESSIONALE: ..................................................................................................... ................................... 

 
INDIRIZZO PERSONALE: ………………………………………………………………..……………………...…………...... 

 
Telefono: …………………………………………E-mail: ……………….……….……………………… 

 

 

Da compilare e spedire a  
 

INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali sono trattati come 

strumenti anche informatici da Associazione Professione Assistente Sociale esclusivamente per l’erogazione al corso da lei richiesto. Il 

conferimento dei dati richiesti è necessario al fine di gestire correttamente la sua iscrizione al suddetto corso; l’eventuale opposizione al 

conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione di procedere con la sua iscrizione. L’interessato 

potrà rivolgersi in ogni momento a Professione Assistente Sociale per aggiornarli, rettificarli o chiederne la cancellazione 

 

 

Data: …………………………………                                       Firma…………………………………………………….. 

 

 


