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Scheda tecnica del corso di formazione 

 

“L’assistente sociale negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) del 

Ministero di Giustizia” 

 

Presentazione 

 

La Giornata di formazione è dedicata alla conoscenza del contesto istituzionale e 

organizzativo in cui operano gli assistenti sociali dell’U.E.P.E, servizio del Ministero della 

Giustizia, che si occupa di persone maggiorenni, condannate o indagate. In particolare, si 

approfondiranno le funzioni e le modalità di presa in carico nelle misure alternative alla 

detenzione e nella messa alla prova. 

 

Destinatari 

 

Assistenti Sociali candidati al concorso pubblico per 250 posti di funzionario di servizio sociale 

presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di comunità del Ministero della Giustizia. 

 

Obiettivi 

 

Acquisire elementi di conoscenza sul contesto istituzionale e organizzativo del Dipartimento 

della giustizia minorile e di comunità, sulle funzioni del servizio sociale nelle misure 

alternative e nella messa alla prova e sulle modalità di presa in carico. 

 

Organizzazione 

 

Un incontro di 3 ore, Venerdì 7 Settembre 2018, dalle 15.00 alle 18.00 presso lo Studio di 

Chiara Panni 

 

Formatore 

 

Chiara Ghetti, assistente sociale e psicosociologa, già dirigente dell’U.E.P.E di Venezia, Treviso e 

Belluno; attualmente Giudice onorario presso la Sezione Minori della Corte d’Appello di 

Venezia 

 

Quota di partecipazione: Euro 63,00 Iva compresa 

 

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali ed è stato 

riconosciuto con 3 crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali. 

 

Modalità di iscrizione 

Inviare alla mail info@studiochiarapanni.it la seguente scheda compilata, unitamente alla 

distinta del bonifico effettuato (nel caso di pagamento come privato) 

mailto:info@studiochiarapanni.it
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Con la presente chiedo l’iscrizione al Corso di Formazione  

“L’assistente sociale negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) del 

Ministero di Giustizia” 
 

 

NOME  _____________________________________________ COGNOME  _____________________________________________________ 

Residente in  Via _______________________________________________________________________________________ N. ___________  

Città _____________________________________________________________________________ CAP______________ Provincia (______) 

CODICE FISCALE__________________________________________________________  P. Iva ___________________________ 

Tel./Cell  ___________________________________________ E-MAIL   _____________________________________________ 

ENTE DI PROVENIENZA  __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL   _______________________________________________ 

Modalità di Pagamento: 

□ Privato tramite Bonifico Iban IT 95 O 05018 11800 000011379252 Banca Etica - Panni Chiara 

□ Ente: mail di riferimento per la modalità di fatturazione _________________________________________ 

 

 

(Luogo, data)   

      

______________________________________________ 

 

 

 

Per accettazione 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


