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Seminario di Deontologia

SECONDA EDIZIONE

Significato e dilemmi del diritto nel perseguimento della giustizia:
un approccio deontologico per l’assistente sociale

Venerdì 18 novembre 2016
ore 9.00 - 14.00  
Centro Rosetum, Via Pisanello, 1- Milano

Dr. Guido Piffer 
Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano

Dr.ssa Marilena Chessa
Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Area Penale 

Dr.ssa Daniela Fumagalli 
Assistente sociale, giudice onorario presso il Tribunale 
per i Minorenni di Milano

Data e sede

Intervengono

Conduce 

La professione di assistente sociale si fonda, come ribadito nel Titolo II del Codice Deontologico, su 
“l’affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali” e per questo il diritto, insieme al metodo 
e alle tecniche, è uno degli strumenti più utilizzati dall’assistente sociale nella sua attività lavorativa.
I recenti cambiamenti culturali e sociali, il proliferare di diritti in molti campi, le difficoltà a mediare 
molte volte tra “diritti in contrasto” ci hanno sollecitato, sin dallo scorso anno, ad approfondire 
questa tematica.
Nello specifico, ci hanno spinto ad avviare una riflessione comune sul diritto dal punto di vista 
antropologico ed etico e su come si declina nella pratica professionale l’istanza della giustizia 
attraverso lo strumento del diritto.
Riproponiamo il Seminario realizzato a febbraio 2016 per consentire agli operatori sociali interessati 
l’approfondimento di questi contenuti grazie al contributo di esperti e al confronto reciproco.



Il Seminario si rivolge agli assistenti sociali impegnati 
nella rete dei servizi di welfare, in ambiti formativi o nel 
campo della libera professione.

Il Seminario è aperto anche agli studenti del corso di 
laurea in Servizio Sociale.

Il costo del Seminario è di:

€ 10,00 + IVA 22% per studenti di servizio sociale

€ 40,00 + IVA 22% per privati

€ 50,00 per enti o istituzioni + IVA 22% se dovuta.

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso bonifico 
bancario intestato a 

METE noprofit   IBAN IT72 G 05584 01708 0000000 
17900 BIC BPMIITM1508

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione 
compilata al seguente indirizzo metenp@metenoprofit.
org entro il  14 novembre 2016.

L’iscrizione si intenderà perfezionata con l’avvenuto 
versamento della quota o con l’impegno formale al 
versamento da parte dell’Ente che ne assume l’onere.

Iniziativa realizzata in convenzione con il Consiglio 
Regionale Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia,  
a cui è stato chiesto l’accreditamento dell’evento.

Segreteria organizzativa
METE noprofit 
Via Pisanello, 1 - 20146  Milano  
cell. 340 2689751
e-mail: metenp@metenoprofit.org

Destinatari

Iscrizioni


