Francesco Massinelli 2013-2017
Dati anagrafici
Nato a Castiglione del Lago (Pg) il 28/01/1970

MSSFNC70A28C309O

Associato di ASIT (associazione professionale gestente il sito
www.serviziosociale.com … servizio sociale su internet)

Consigliere Ordine Assistenti Sociali Regione Umbria: iscrizione n. 000354/97

Amministratore www.coordinas.it ed altre iniziative web
-

Obiettivo di consiliatura
Interpretare il ruolo di consigliere garantendo in qualsiasi momento un trapasso delle nozioni relativo ai vari ruoli e compiti, facilitare al
massimo la mia sostituibilità (lasciare tracce verificabili dell’operato in ogni attività facilitando al massimo la rapidità di licenziamento
documenti

Ruolo attuale (in CROAS Umbria): Consigliere, Segretario Commissione Formazione, Membro Commissione D-SP-C ( DeontologiaSviluppoProfessione-Comunicazione)
Dal 25/09/2013
-

Strumenti per lavori attuati, verificabili tramite consultazione verbali riunioni croas cartacei disponibili in sede Ordine
1. Smartphone di ultima generazione
2. Tablet con tastiera inseribile
3. Wifi da rete mobile
4. Fotocopie tratte da manuali professionali o riviste di settore
5. Grande Punto a Metano

-

Metodi
Fornitura costante di emai o messaggi su ogni attività effettuata (o in solitaria od assieme a colleghe non dotate di supporti tecnologici) entro il
giorno successivo al verificarsi di ogni accadimento vedentemi protagonista, per un costante controllo del mio operato in solitudine od in
microteam e per una trasparente comunicazione:
1. 2014 creazione gruppo watshapp croas per riflettere sulle cose che non si riescono a trattare nelle riunioni formalmente convocate
2. 2015 perseguito obiettivo del superare una gestione delle attività centrata sulle urgenze delineando informalmente una politica di
consiliatura volta a recepire istanze cnoas con pro attività componenti croas e temi nuovi posti all’odg del Consiglio

Agenda lavori Consigliere
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Interessamento a problematiche di rinnovamento

Cambio di segretaria (perdita di una collaboratrice storica), affidamento a società gestore sito internet ordine

Cambio Avvocato

Cambio Ragioniere

Assicurazione di Responsabilità patrimoniale
Presenza a convegno “Violenza di genere e donne con disabilità
Interessamento dimissioni Consigliere CROAS e CTD
Interessamento ad Elezioni CNOAS
Iniziati lavori per Nuovo Piano Sociale (riunioni, convegni)
Docente lezioni candidati all’esame di stato Assistenti Sociali presso sede Ordine via Manzoni P.S. Giovanni
Tutor Universitario Supervisione Tirocini Facoltà Scienze Politiche via Elce di Sotto Stanza 302 Perugia
Incontro con Dirigente Regione Umbria per Libera Professione con colleghe Commissione D-SP-C
Presenza al convegno “Le rappresentazioni del Servizio Sociale nei media, una ricerca internazionale”, Roma Sala Capranichetta
Palazzo Montecitorio 131
Convegno su Servizio Sociale e Tutela Minori (Terni), raccordo con colleghi ternani
Giornata di studio Mixtim “Il onflitto genitoriale”, organizzazione servizio ristoro in locali centro storico e apertura lavori
Effetti Sentenza TAR del Lazio 5631/2014 con passaggio in sezione A di molti iscritti alla sezione B (interessamento per collega ESL)
Interessamento al core curriculum dell’assistente sociale in cure palliative
Interessamento per facilitare la conoscenza del progetto Gruppi di Parola (i bambini e la separazione) promosso da Centro Familiare
Casa della Tenerezza
Contatto personale degli iscritti ordine inadempienti con pec e quota annuale (pure via social network o sms)
«Seminario P.I.P.P.I. per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori (Pila –Pg)
Interessamento per cambio sede Ordine AS da via Manzoni (Ponte S.Giovanni) a via Seneca 4 (PG): lasciata aperta trattativa con
Ufficio Sostentamento Clero Terni (ottica associazione temporanea di impresa con altri Ordini afferenti allo stesso Ministero
dell’Ordine Umbro)
Iniziato inventario dotazioni sede Ponte S. Giovanni
Partecipazione come uditore a due cicli di lezioni ai candidati all’esame di stato di Assistente Sociale presso Università PG
Presenza breve seminario “La consulenza tecnica d’ufficio e la bigenitorialità” (Pila –Pg)
Supporto a GS per evento formativo presso biblioteca S. Matteo degli Armeni (Pg)
Interessamento a caso FD per problematiche segnalatemi da vice presidente croas Lazio e coinvolgenti università PG
Iniziati lavori di creazione d’impresa con un gruppo di colleghe assistenti sociali disoccupate, lavori poi denominati nell’acronimo
A.G.A.P.E. e d’interesse per Confcooperative Umbria (varie persone incontrate in vari luoghi e sedi, interessate od a star-up coop o
sturt-up APS o Studio Associato)
Una presenza in conferenza presidenti
Organizzazione Seminario Mixtim “Curare senza allontanare)
Cura documentativa (foto, film, registrazione, spedizione) per Convegno ASIT presso Sala Promoteca in Campidoglio (Roma) per
produzione atti convegno “La pratica riflessiva nelle Professioni Sociali” (e-book)
Coinvolto in attività creativa business da ANFI Umbria (associazione nazionale familiaristi italiani)
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Presenza all’insediamento Consiglio Territoriale di Disciplina Umbria
Presenza a Convegni Perugia e Terni organizzati da CROAS
Interessamento a Progetto RIRVA (il ritorno volontario assistito)
Segretariato (supporto per alti flussi informativi via posta ordinaria)
Supporto a colleghe per accreditamento telematico (sito CNOAS), disponibilità per aiutare alla registrazione nel database
Riflessione IMG-in.it (vivere di stupore).
Iscrizione SUNAS
Raccordo con gruppo Formazione Area Centro
Inizio attività lavori di accreditamento Corsi di Formazione
Trasporto 29 sedie per valorizzazione sala riunioni sede Ordine in Via Manzoni
Lavori su regolamento formazione obbligatoria continua ed all’istituzione del Consiglio Territoriale di Disciplina (D.lgs 137/2011)
Creazione gruppi watshapp di colleghe assistenti sociali lavoranti in coop. Nuova Dimensione
Inizio partecipazione attività Gruppo Lavoro CROAS Lazio per Libera Professione dell’Assistente Sociale
Interessamento al ricorso elezioni 2013
Studio documentazione attività ordinistica, regolamento croas umbro su protezione dati (delibera 40/2006)
Interessamento a delibere consiliatura passata per capire problemi attuale croas
Confidenza con sito www.oasumbria.it (controllo e visualizzazione costante delle due caselle email: oasumbria@libero.it e
info@oasumbria.it )

Attività ed Interessi
Logistica, WEB, Fundrasing, Creazione d’Impresa.
Autorizzo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da me trasmessi.

