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Nel “discorso” intorno alle politiche di welfare ricorre spesso il concetto di azione virtuosa, come se, alla stregua di 
una competenza tecnico-professionale,  bastasse una norma, un progetto o una metodologia, perché si possa produrre.
Ma le virtù appartengono al capitale umano della persona, sono a monte delle sue competenze e fanno la differenza. 
Esse, infatti, conferiscono qualità all’azione del professionista, introducendo una dimensione culturale ed una prospet-
tiva di valore che vengono messe in moto dalla convenienza per sé non disgiunta da quella per tutti.
Desideriamo avviare una riflessione condivisa sulla rilevanza delle virtù nell’esperienza professionale dell’assistente 
sociale, come nelle altre professioni di aiuto, fino a livello del Codice Deontologico per metterne in evidenza le virtù 
implicite.

 Venerdì 15 dicembre 2017
ore 09:00 - 14:00

Centro Rosetum
Via Pisanello, 1 - Milano

BASTANO LE COMPETENZE 
PER REALIZZARE AZIONI VIRTUOSE?

Sesto Ciclo de “L’ideale alla prova” - Anno 2017

Workshop di Deontologia per Assistenti Sociali

Workshop

Lia Sanicola, 
già docente di “Famiglie e Welfare 
Comunitario”, Università di Parma 

Conduzione Destinatari
Il workshop è rivolto a n. 25 assistenti 
sociali inseriti nella rete dei servizi di 

welfare o nella formazione oppure nel 
campo della libera professione.

Centro Rosetum, Via Pisanello, 1 - Milano
MM Gambara

METE noprofit  
Via Pisanello, 1 - 20146 Milano 
cell. 340 2689751
metenp@metenoprofit.org

Sede dell’evento Segreteria Organizzativa



METE noprofit 
è un’agenzia, che nella forma di associazione non 
profit ha finalità culturali, scientifiche e metodologiche 
nel campo del welfare.

Costituita nel 2001, è iscritta presso il Registro 
Associazioni di promozione sociale della Regione 
Lombardia dal 2004. Ha come scopo la promozione 
e lo sviluppo del lavoro sociale nelle sue diverse 
dimensioni, con particolare attenzione al valore della 
persona e della famiglia.

METE noprofit si propone di offrire strumenti 
culturali, metodologici e tecnici adeguati a qualificare 
l’intervento professionale.

Campi di attività:  formazione, consulenza nel campo 
dei servizi alla persona, supervisione,  progettazione, 
monitoraggio e valutazione di progetti nell’ambito 
dell’azione sociale, ricerche sociali, seminari, 
workshop, convegni, pubblicazioni.

www.metenoprofit.org
metenp@metenoprofit.org

Iscrizioni

Il costo complessivo dell’iniziativa formativa è di:
€ 40,00 + IVA 22% per privati, 
€ 50,00 per enti o istituzioni + IVA 22%  
se dovuta. 
Per iscriversi occorre inviare la scheda di 
iscrizione compilata a  
metenp@metenoprofit.org
Avuta conferma da parte della segreteria di  
METE noprofit dell’accettazione dell’iscrizione, 
per perfezionarla si dovrà procedere al 
versamento della quota o a trasmettere copia 
dell’impegno formale dell’Ente che ne assume 
l’onere, comunque entro il 12 dicembre 2017.

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso 
bonifico bancario intestato a Mete noprofit -   
IBAN IT72G0558401708000000017900

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


