
   

        
 
 

 
L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici 

finanzia corsi di Aggiornamento Professionale per Assistenti Sociali  
dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

 
Presentazione dei corsi, 20 marzo 2014 

 
Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni a sostegno della formazione 
universitaria, post universitaria  e professionale l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha 
selezionato e accreditato attraverso avviso pubblico, sul territorio nazionale  445 corsi di 
aggiornamento professionale, dedicati alle tematiche previdenziali obbligatorie, complementari 
e assicurative, all’assistenza sanitaria pubblica e integrativa e di welfare, a tematiche ad 
elevato contenuto innovativo per i processi della PA, all’aggiornamento per le figure 
professionali del sistema scolastico e socio assistenziale. 
 
In particolare per la Direzione Regionale Piemonte sono stati accreditati 69 corsi di cui 16 
rivolti specificatamente  agli/alle Assistenti Sociali iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.  
I corsi che complessivamente erogheranno 460 ore di formazione/aggiornamento potranno 
essere frequentati da circa 400 professionisti del settore per un investimento complessivo di 
circa 2milioni di euro. 
 
Forcoop, Formel, La Bottega del Possibile e la Cooperativa Sociale Con Te, che gestiranno 
alcuni dei  corsi, in collaborazione con la Direzione Regionale  INPS Gestione Dipendenti 
Pubblici Piemonte e Valle d’Aosta, presenteranno le attività formative il 20 marzo dalle 10 alle 
12 presso la sede di Forcoop a Torino in via Gressoney 29b. 
 
Interverranno: la Dirigente Generale della Direzione Regionale INPS Gestione Dipendenti 
Pubblici Dott.ssa Zita Giraudo, i Direttori delle agenzie formative coinvolte, l’Ordine Regionale 
degli Assistenti Sociali del Piemonte e Valle d’Aosta, alcuni formatori e alcuni enti gestori di 
servizio sociale che hanno partecipato alla progettazione dei corsi.  
 
Le attività proposte dalle agenzie formative accreditate presso gli Ordini Nazionale e Regionali 
degli Assistenti Sociali sono dedicate ai modelli, alle metodologie e agli strumenti professionali, 
alle politiche sociali, alla programmazione e direzione dei servizi alla Deontologia. I corsi 
prevedono il rilascio dei crediti formativi per Assistenti Sociali. 
 
Ai corsi  si accede con borsa di studio rilasciata dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ed è 
possibile presentare la propria candidatura sul sito www.inps.it 
 
Informazioni sui corsi: www.inps.it  e sui siti delle singole agenzie formative. 
 
Informazioni sulla giornata di presentazione  
Forcoop; Giudice Stefania 011 4359325 – giudices@forcoop.it 


