Ordine degli Assistenti Sociali Regione
Trentino Alto Adige
Kammer der Sozialassistenten
der Region Trentino Südtirol

Buongiorno Comunità Professionale!
Il nuovo Consiglio regionale degli Assistenti Sociali si è insediato l’11 luglio 2017. Siamo in 9,
mancano ancora due persone, ma abbiamo fiducia di arrivare presto a 11!!!
Ecco chi siamo:
 Presidente Angela Rosignoli, assistente sociale da 19 anni, ora coordinatrice dei tirocini presso
l’Università di Trento;
 Vice-Presidente Manuela Silvestri, assistente sociale da 38 anni, dal 1992 Responsabile del Servizio
Sociale della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, ora a un anno dalla pensione;
 Segretario Rocco Guglielmi, assistente sociale da 4 anni, segue progetti di residenzialità e
semiresidenzialità per minorenni per la Cooperativa Sociale Progetto92;
 Tesoriere Giuliana Gualdi, assistente sociale da 26 anni, ora libera professionista;
 Consigliera Damaggio Elisa, assistente sociale da 10 anni, ora lavora in area adulti e disabilità presso
la Comunità della Valle dei Laghi;
 Consigliere Ivano Winterle, assistente sociale da 8 anni, ora lavora in area minori e famiglie presso il
Comune di Trento;
 Consigliera Angela Pederzolli, assistente sociale da 10 anni, ora lavora in area adulti presso la
Comunitá della Valle di Cembra;
 Consigliera Elisa Rizzi, assistente sociale da 9 anni, ora lavora in area minori e famiglie presso la
Comunità Territoriale della Val di Fiemme e si occupa della pianificazione sociale;
 Consigliera Mara Plotegher, assistente sociale da 18 anni, ora tutor dei tirocini presso l’Università di
Trento.
Ci siamo trovati per caso… eppure ognuno di noi ha avuto la stessa idea. Quella di investire le proprie
energie per dare nuovo volto a questo Ordine e raggiungere l’obiettivo di diventare punto di riferimento per
la nostra comunità professionale. Il nostro motto è che Vale la pena far parte di quest’Ordine!
Ci impegneremo a portare avanti il lavoro di chi ci ha preceduto. Ci sono alcune questione urgenti da
affrontare nei prossimi mesi: la selezione di un’addetta alla segreteria, la nomina del nuovo Consiglio
Territoriale di Disciplina, la stesura del nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2018-20 e la stesura del Nuovo Bilancio.
Per riuscire a organizzarci, abbiamo deciso di tenere chiusa la segreteria nel mese di agosto. Avremo
così il tempo per selezionare la nuova segretaria e mettere mano ad altre cose. Garantiremo comunque le
risposte via e-mail.

La segreteria dell’Ordine riaprirà il 4 settembre 2017!
Poi ci sono le nostre proposte.
Un evento entro la fine dell’anno per conoscerci un po’. Vorremmo avervi tutti presenti a parlare di noi
professionisti, di quello che siamo diventati, di quello che vorremmo essere, di quali sono i nostri
desideri/timori e quale formazione ci manca.
Poi il cambio della sede. Un luogo più adatto a un Ordine che ha voglia di ingrandirsi…
Ancora più comunicazione fra di noi, attraverso una fitta rete di scambi su un rinnovato sito web e i social
network.
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E non mancheranno i contatti con le Università e la partecipazioni ai tavoli Istituzionali formali,
alleanze per una professione che vuol rendersi visibile e partecipare ai processi di cambiamento in atto in
questo particolare periodo storico.
Ecco, queste le nostre proposte… e TU cosa ci metti?
C’è la possibilità di diventare un membro del Consiglio Territoriale di Disciplina o di partecipare ai
lavori delle diverse Commissioni operative all’interno del Consiglio.
A breve ti aggiorneremo e ti daremo le informazioni necessarie per dare la tua disponibilità.
Arrivederci e buona Estate!
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Trentino Alto Adige
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