
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 16.01.2023 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto in presenza presso la sede dell’ordine 

Contenuti: 

1. Approvazione del verbale della riunione CROAS VDA del 05.12.2022; 
2. Delibera n. 1/2023 iscrizione AS Chandiou Chantal; 
3. Delibera n. 2/2023 iscrizione AS Betemps Viola; 
4. Delibera n. 3/2023 incarico Medori; 
5. Delibera n. 4/2023 incarico Mastrandrea; 
6. Delibera n. 5/2023 incarico SERVAL; 
7. Delibera n. 6/2023 esoneri e accreditamenti ex post; 
8. Delibera n. 7/2023 accreditamento formazione PIPPI; 
9. Delibera n. 8/2023 Funzionamento commissione formazione in recepimento del nuovo 

regolamento; 
10. Delibera n. 9/2023 iscrizione AS Mariani Valeria; 
11. Delibera n. 10/2023 iscrizione AS Cout Jenny; 
12. Delibera n. 11/2023 partenariato con l’Associazione Agevolando;   
13. Riunione coordinamento area nord on line: nuovo regolamento formazione continua. Molto 

restrittivo in alcune aree molto critiche. Diminuito riconoscimento dei Crediti per la 
supervisione tirocini e altre attività professionali. Alcuni ordini scrivono al nazionale. Noi 
come consiglio condividiamo con la lettera del Trentino e aderiremo.  

14. Rimando Tavolo Violenza di Genere in Procura: al link per l’evento sul tema della 
corresponsabilità con la scuola, si collega la consigliera Paola G.; 

15. Organizzazione assemblea annuale iscritti: punto rimandato; 
16. Organizzazione Stati Generali saranno a marzo nei giorni 21-23 marzo 2023 a Roma. In queste 

tre date sarà organizzato anche il WSWD. Non si devono organizzare in quel periodo eventi 
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regionali di SWD. L’idea è quella di partecipare tutti noi consiglieri, è un evento raro e 
straordinario. Se possibile l’idea è quella di richiedere una variazione di bilancio utilizzando le 
risorse del tesoretto. In questo evento nazionale si festeggiano i trent’anni del S.S. L’invito è 
rivolto a tutti gli AaSs. Si decide che i consiglieri che vorranno parteciparvi daranno 
l’adesione entro 10 giorni. 

17. Tavolo con la scuola: si apre per concordare momenti formativi nelle scuole di conoscenza alla 
professione. Confronto nelle sedi istituzionali Ordine e mondo scuola.  

18. Mail pagamento quota: da fare per comunicare agli iscritti la data di scadenza entro cui pagare 
la quota con modalità PagoPA; 

19. Leps: fondazione ha chiesto di comunicare se come CROAS vi siano formatori supervisori 
accreditati. Siamo nel gruppo con Piemonte e Liguria e la riunione sarà a Torino il 1.02.2023. 
Parteciperà la Presidente. 

20. Varie ed eventuali; 
 

 

Il consigliere                                                                                                           Il Presidente 
AS Elisa Biondi                                                                                            AS Anna Jacquemet 
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