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        Napoli, 30/09/2022 

         

Agli Iscritti 

CROAS Campania 

Loro Sedi 

 

 
Oggetto: Assemblea degli Iscritti dal titolo “La professione verso il futuro tra formazione, etica e 

innovazione” 6 ottobre 2022 c/o Auditorium Torre C3 della Regione Campania - Napoli. 

 

Gentile Collega,  

 

Ti comunico, che l’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania,  il 6 ottobre 2022 dalle 9,30 alle 13,30, 

presso l’Auditorium Torre C3 della Regione Campania- Centro Direzionale di Napoli, indice l’Assemblea 

degli Iscritti con un seminario di formazione dal titolo: “La professione verso il futuro tra formazione, etica e 

innovazione”, 

All’evento sarà presente il Presidente del Consiglio Nazionale Gianmario Gazzi, referenti del CNOAS e  del 

CROAS Campania. 

L’assemblea rappresenta un’importante momento di partecipazione e confronto della comunità 

professionale; si evidenzia che saranno date tutte le informazioni relative alla prossima tornata elettorale del 

mese di ottobre p.v. che si svolgeranno in modalità telematica, come da regolamento CNOAS di cui alla 

delibera n°5 del 13 gennaio 2021, approvato dal Ministero di Giustizia in data 4/2/2021. 

Link al sito web - contenitore contenuti Elezioni: https://www.ordineascampania.it/ Elezioni 2022 - 

Mandato Consiliare 2022/2026 

 

Si informa che per espletare le operazioni elettorali bisogna essere obbligatoriamente dotati di una 

PEC personale e funzionante, pertanto, gli iscritti non ancora in regola sono pregati di provvedere in 

tempi brevissimi ad attivare la PEC e a darne comunicazione immediata alla Segreteria CROAS 

Campania all’indirizzo PEC segreteria@pec.assistentisocialiodc.it 

 

Nell’occasione dell’evento del 06.10.2022, saranno altresì consegnati i tesserini elettronici di iscrizione degli 

iscritti che hanno prenotato e completato correttamente le procedure e non ancora ritirato, come da elenchi al 

seguente link: 

 

 https://www.ordineascampania.it/modulistica Tesserini pronti per il ritiro 

                                                                                   

All’evento  sono stati attribuiti n. 2 crediti formativi e n. 2 crediti deontologici utile ai fini della 

formazione continua degli Assistenti Sociali ed  è riservato solo agli iscritti al CROAS Campania. 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti formativi avviene in automatico, in base alla rilevazione informatica 

del software della presenza e del conseguimento dell’80% del corso formativo. I crediti formativi e 

l’attestato di partecipazione, scaricabile autonomamente dalla propria area riservata, saranno presenti entro 

una settimana dall’evento. 

Si potrà partecipare all’evento in due modalità: 

- In presenza, fino a un massimo di 365 posti; 

- In webinar fino a un massimo di 1000 posti. 

 

Per la partecipazione in presenza è necessario prenotarsi entro e non oltre le ore 12,00 del 5/10/2022, 

salvo chiusure anticipate per il raggiungimento del numero dei posti disponibili, tramite il link: 

 

https://www.ordineascampania.it/calendario-eventi/64-assemblea-06-10-2022/iscrizione 
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Link di registrazione per la partecipazione in modalità webinar: 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-tJ8niXYT3WydbAnjtkn_Q 

 

Non saranno possibili passaggi dalla partecipazione in presenza a quella in webinar. 

 

Per i partecipanti in presenza si ricorda che l’evento inizierà alle ore 9,30 e dalle 9,00 per la registrazione dei 

partecipanti in presenza (si raccomanda di portare la tessera sanitaria necessaria per la rilevazione della 

presenza e per l’assegnazione dei crediti formativi, sia in entrata che in uscita), oltre a firmare il 

registro cartaceo sia all’ingresso che in uscita. 

Si consiglia di intervenire muniti di mascherina FFP2. 

 

 

Distinti saluti. 

 

  
 

*** CROAS Campania - protocollo in Uscita n.9326 del 30 settembre 2022 ***



mailto:info@assistentisocialiodc.it
http://www.ordineascampania.it/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-tJ8niXYT3WydbAnjtkn_Q

