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PERCORSO DI APPROFONDIMENTO DEONTOLOGICO 

PER ASSISTENTI SOCIALI 

“Forse l'etica è una scienza scomparsa dal mondo intero. 

Non fa niente, dovremo inventarla un'altra volta.” 

Jorge Luis Borges 
 

 

 

Il ciclo di seminari sarà condotto dalla  

Dr.ssa Elena Lanfranca e dal Dr. Daniele Carra 

 

Gli incontri si terranno di lunedì dalle 17:15 alle 19:15 

nelle date indicate nel programma 

Presso la sede ASPIC di Palermo: Via Principe di Paternò, 101 

 

Attraverso la partecipazione al ciclo di seminari si aumenterà la consapevolezza professionale 

inerente al proprio ruolo e alle situazioni che richiedono attenzione e conoscenza del codice 

deontologico 

 

 

Il percorso è accreditato presso l’ordine degli Assistenti Sociali per 20 crediti 

deontologici (ID 34322) 

 

Per partecipare occorre iscriversi telefonando al 328.951.26.71 o 340.53.00.742 oppure 

inviando una mail a: lanfrancaelena@virgilio.it  o  danielecarra85@gmail.com  entro e non oltre il 

30 settembre 2019. 
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PERCORSO APPROFONDITO DI CRESCITA EMOZIONALE: 

 

1 14/10/2019 Il valore e l’unicità della persona 

2 04/11/2019 L’autonomia e l’assunzione di responsabilità dell’altro 

3 25/11/2019 L’analisi della domanda 

4 16/12/2019 Le discriminazioni 

5 27/01/2020 L’assenza di giudizi di valore 

6 24/02/2020 Pressioni e condizionamenti 

7 23/03/2020 La difesa della fragilità 

8 13/04/2020 Rimediare agli errori 

9 04/05/2020 I rischi dell’abuso professionale 

10 08/06/2020 La riservatezza e il segreto professionale 

 

 

 

Il “Percorso di approfondimento deontologico per assistenti sociali” prevede 10 incontri della durata di 2 ore 

che si terranno il lunedì dalle 17:15 – 19:15 presso la sede Aspic di Palermo: via Principe di Paternò, 101. 

Per iscriversi è prevista una quota di €50,00 da versare al primo incontro e il resto da saldare entro il terzo 

incontro per un totale complessivo di €150,00 (€50,00+€100,00). 

È previsto un numero chiuso per le iscrizioni che verranno considerate in ordine di arrivo. 

 

 

 

 

 

Dr.ssa Elena Lanfranca – Cell: 328.951.26.71 – e-mail: lanfrancaelena@virgilio.it 

 Dr. Daniele Carra – Cell: 340.53.00.742 – e-mail: danielecarra85@gmail.com 
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Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a a________________ 

Il___________________residente a ________________________in Via__________________________ 

N.____C.F:______________________________________ cell__________________________________ 

mail__________________________________________________________________________ 

Dichiara: 

 di volersi associare all’Associazione ASPIC Scuola Superiore Europea di Counseling sede 

di Palermo, via principe di Paternò, 101,  C. F. 97273890828, per la partecipazione al 

“Percorso di approfondimento deontologico per assistenti sociali” condotto dalla dr.ssa 

Elena Lanfranca e dal dr Daniele Carra. 

……………………………………………………………………..  

 

Palermo________________ 

             

           Firma 

         

 ________________________________ 
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