
 
 

Scheda tecnica del corso per Assistenti Sociali 

 

La documentazione professionale 

sabato 21 Maggio  dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

 

Presentazione e contenuti 

 La documentazione è l’insieme degli strumenti informativi e 

organizzativi/gestionali che l’assistente sociale utilizza nell’ambito del suo lavoro. È una 

raccolta di materiale utile per conoscere la situazione e lo sviluppo nel tempo, per tener 

traccia del lavoro svolto dal professionista e per permettere la trasmissione di 

informazioni tra i servizi. A partire dalle mail, dai resoconti, dai verbali, dalle sintesi dei 

colloqui, dalle richieste scritte, per finire alla relazione, sono molteplici le modalità di 

produzione o di conservazione di informazioni e documenti da parte dell’assistente 



sociale. Di tutta questa mola di scritti prodotta: cosa va conservato in cartella? Quali 

dati è importante raccogliere e quali si possono e devono custodire e con quali 

accortezze? 

 Durante la mattinata del corso andremo ad analizzare e ad approfondire nello 

specifico: la cartella sociale, il fascicolo che racchiude tutte le informazioni relative alla 

situazione della persona in carico al servizio; lo strumento informativo e gestionale 

principale che l’assistente sociale utilizza durante il proprio lavoro. Ci si soffermerà sui 

dati personali e sensibili che in essa vengono conservati. Approfondiremo la questione 

relativa alla cartella sociale cartacea che sta lasciando il posto alla cartella 

informatizzata, un sistema online di raccolta della situazione socio-sanitaria degli utenti 

che accedono ai servizi di cui molti servizi sociali territoriali si stanno dotando. 

 Successivamente tratteremo gli argomenti relativi alla registrazione dei 

colloqui, alle relazioni sociali, ai documenti destinati all’uscita dal servizio che 

ineriscono la persona a quelli in entrata. Tratteremo le questioni legata al diario 

giornaliero, ai verbali.  

 Il corso partirà dall’analizzare come i corsisti sono organizzati nel trattare la 

documentazione nei propri servizi, cercando di delineare una linea generale comune 

nel tentativo d’individuare gli strumenti e le strategie da adottare utili a tal fine. 

Formatori:  

Gianfranco Mattera, Assistente Sociale e autore  

Panni Chiara, Assistente sociale e mediatore familiare 

Destinatari e Costi  

Assistenti Sociali e studenti di Servizio Sociale. Numero chiuso 

Quota d’iscrizione al privato 40 € iva 22% inclusa 

Quota d’iscrizione all’ente con fatturazione elettronica 60 €  

Date Sede e orari del corso:  

Sabato 21 Maggio dalle 9.00 alle 13.00 

Studio Chiara Panni     Largo Parolini, 108 Scala E – Bassano del Grappa (VI) 

 

 

 



Con la presente chiedo l’iscrizione al corso di Formazione 

La documentazione professionale 
Sabato 21 Maggio 2022 dalle 9.000 alle 13.00 

Studio Chiara Panni Largo Parolini, 108 Scala E – Bassano del Grappa (VI) 

 

NOME _____________________________________________ COGNOME _____________________________________________________  

Residente in Via ______________________________________________________________________________________ N. ___________  

Città _____________________________________________________________________________ CAP______________ Provincia (______)  

Nato/a  a _________________________________________________________________ (_____) il _________________________________ 

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  

______________________________________________  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) ai fini della gestione ed espletamento delle pratiche amministrative, e delle comunicazioni relative ai corsi. 

Per accettazione  

______________________________________________  


