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L’ASSISTENTE SOCIALE

Figura professionale attiva e coinvolta nei processi di:

Prevenzione, supporto, accompagnamento e recupero di persone, famiglie, gruppi, 
comunità in situazioni di necessità e/o vulnerabilità (es. minori, giovani, disabilità, 
anziani soli, dipendenze, povertà, abuso ecc.) 
Gestione, direzione e coordinamento dei servizi e delle Istituzioni  
Promozione dell’inclusione sociale, uguaglianza, equità
Tutela dei diritti civili e sociali
Attività didattica e formativa
Ricerca sociale



I LUOGHI DELLA PROFESSIONE

ENTI PUBBLICI

Organizzazioni internazionali, nazionali, locali: es. Comuni, Province, Regioni, 
Aziende sanitarie (Csm, Sert ecc.) Prefetture, Tribunali, Ministeri (Giustizia, 
Salute ecc.)

ENTI PRIVATI 

Cooperative sociali, Associazioni di promozione sociale, Case famiglia, ecc.

Imprese, società che erogano servizi sociali, ecc. 

LIBERA PROFESSIONE

Assistente sociale libero professionista



INSEGNAMENTI: AREE DI APPRENDIMENTO/FORMAZIONE

Metodi di intervento, social work, ricerca sociale

Area culturale socio-politica e antropologica

Area giuridico-istituzionale e organizzativa

Area attinente alle dinamiche personali e intersoggettive



SINERGIE

SAPERE
Conoscenze di area sociologica, 

antropologico-culturale, deontologica; 
giuridica; psico-pedagogica, medica 

SAPER FARE
Discipline professionalizzanti; metodi di 

intervento; tecniche operative; laboratori 
professionali; tirocinio; metodologia della 

ricerca sociale

SAPER ESSERE
Riconoscimento e gestione del 

contesto in situazioni di «fragilità»; 
sensibilità al cambiamento; 

consapevolezza delle dinamiche 
interpersonali; accogliere, ascoltare, 

supportare 



IL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

Si tratta di una esperienza formativa di importanza basilare poiché congiunge 
conoscenze di natura teorica con la realtà effettiva che il professionista si 
trova a fronteggiare.

Tramite l'affiancamento ad un assistente sociale professionista (cosiddetto 
«tutor aziendale») che opera in uno dei servizi presenti sul territorio lo 
studente può apprendere stili professionali, conoscere la realtà dei servizi, gli 
specifici settori di intervento (minori e famiglie vulnerabili, disabilità, anziani, 
ambito psichiatrico, delle dipendenze, della cd. devianza e i fenomeni sociali 
che caratterizzano il territorio).

Essenziale nella costruzione del sé professionale.


