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L'Assistente Sociale
Cosa fa

La figura professionale dell’Assistente Sociale può 
operare in Servizi di base o specialistici.

Fra i differenti ambiti di intervento ricordiamo:

� organizzazione e gestione di interventi nel campo 
delle politiche sociali e dei progetti innovativi;

� prevenzione e recupero sociale di soggetti in 
difficoltà;

� collaborazione con organizzazioni del Terzo Settore;

� analisi e valutazione dell’efficacia e della qualità 
degli interventi e dei Servizi sociali.



L'Assistente Sociale 
Dove può lavorare

Tra i settori lavorativi:
� Servizi sociali degli Enti locali;
� Servizio Sanitario Regionale (ATS, Ospedali);
� Ministeri;
� Terzo Settore e Associazioni;
� Istituti e Comunità;
� Cooperazione Internazionale;
� Mercato profit;
� Ambiti innovativi.

Per esercitare la professione è necessario superare 
l’Esame di Stato e iscriversi all’Albo professionale.



Organizzazione del Corso

Il Corso è organizzato in due MACROAREE FORMATIVE:

� l’area SCIENTIFICA INTERDISCIPLINARE per la formazione culturale e
accademica;

� l’area di PRATICA PROFESSIONALE che si concretizza nel Tirocinio
obbligatorio (480 ore nel corso dei tre anni, per un totale di 24 CFU)
presso Agenzie ed Enti convenzionati con l’Ateneo in cui operi
un’assistente sociale.

L’attività del tirocinio per il corso di Laurea in Servizio Sociale si articola 
nei tre anni di corso, e si definisce sulla base di una convenzione fra 

Ateneo ed Ente ospitante. Il tirocinio è guidato dai docenti di:
• Guida al tirocinio di I anno;
• Guida al tirocinio di II anno;
• Guida al tirocinio di III anno.

Per il 1° ANNO si tratta di un’attività di tipo esplorativa.



Per quanto attiene i programmi, per il 2° ANNO il tirocinio
prevede un'attività di osservazione e conoscenza
organizzativa dell'ente e del servizio sociale nei quali la
studentessa/studente è inserita, del sistema dei servizi,
dell'attività dell'assistente sociale in relazione all'utenza
trattata. Non sono escluse sperimentazioni di attività
concrete per lo studente/studentessa, nella fase
conclusiva dell'esperienza.

L'esperienza prevede un impegno orario complessivo
compreso tra 144 e 180 ore con presenza bisettimanale,
da effettuarsi tra gennaio e ottobre 2017.



Per il 3° anno, è prevista la sperimentazione concreta degli studenti
dell'attività e degli strumenti di lavoro dell'assistente sociale. Oltre alla
conoscenza dell'organizzazione e del servizio. Le ore di attività sono
comprese tra 205 e 250, da effettuarsi tra gennaio e ottobre, con
presenze bisettimanali.

Durante l'attività, gli assistenti sociali supervisori, avranno quale
riferimento interno all'Università il Servizio Tirocini e per l'attuazione
del programma e la verifica dello stesso, il docente di Guida al Tirocinio.

Agli assistenti sociali supervisori, per la loro attività di affiancamento
dello studente, sono riconosciuti 15 crediti formativi, ossia completano
il loro obbligo formativo per quell’anno e l’Ente ospitante esaudisce
l’obbligo formativo del suo professionista a costo zero.

Il Corso di Laurea può contare su:

� 42 docenti;

� 11 laboratori;

� 16 sedi Erasmus per 41 posti;

� 200 sedi di tirocinio convenzionate;

� 1 associazione degli studenti - INFORMAZIONE.



Insegnamenti
AMBITO SOCIOLOGICO

Sociologia
Sociologia della famiglia

Sociologia della devianza
Metodologia della ricerca sociale

Politica sociale
Sociologia dell'immigrazione

Sociologia del terzo settore
Principi e fondamenti del servizio sociale

Metodi e tecniche del servizio sociale I e II
Organizzazione dei servizi sociali

Sociologia della salute e politiche sanitarie
Sociologia territorio coesione sociale

AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO
Economia aziendale

Economia politica
Istituzioni di Diritto pubblico

Diritto privato e di famiglia
Diritto della sicurezza sociale



AMBITO PSICOLOGICO E MEDICO-SANITARIO

Psicologia dello sviluppo
Psicologia sociale

Disagio psichico

ALTRI INSEGNAMENTI

Antropologia culturale
Filosofia politica

Linguaggi e nuove tecnologie per il web

ALTRE ABILITÀ OBBLIGATORIE

Informatica, lingua straniera e tirocinio
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