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PROFESSIONALITÀ

OPERATORE ESPERTO IN MEDIAZIONE CULTURALE

Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Profilo persone: Il percorso formativo si rivolge a operatori che già svolgono il ruolo di mediazione, ma necessitano di un percorso di aggior namento delle
conoscenze e/o di formalizzazione/certificazione delle competenze sulla materia.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 80
Costo: € 1.200,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti finalizzati a supportare i partecipanti nel processo di acquisizione di strumenti e metodologie
nell'ambito della mediazione culturale:

quadro normativo e istituzionale

la comunicazione nella mediazione linguistica culturale

funzione del mediatore culturale e capacità di mediazione

bisogni e servizi alla persona

SCHEDA DI ADESIONE

PROFESSIONALITÀ

Obiettivo: La mediazione linguistico culturale nasce come risposta alla necessità di presa in carico dell’utenza straniera da parte degli
operatori dei servizi pubblici/privati (scuola, ospedali, consultori, tribunali, mondo del lavoro). Nello specifico il mediatore è una figura professionale preparata
proveniente da una comunità immigrata, in grado di intervenire in specifiche situazioni per individuare ed esplicitare bisogni di utenti stranieri e per negoziare/erogare
adeguate prestazioni e servizi attivando una adeguata mediazione e comunicazione che tenga conto del fattore culturale.
Obiettivi del corso saranno:
- focalizzare i punti di attenzione e acquisire le competenze cardine del ruolo del mediatore linguistico culturale;
- conoscere le caratteristiche e le specificità dei servizi di mediazione nei principali ambiti/settori di lavoro (scuola, sanità, tribunali,...);
- orientare l'utente nel raggiungere il grado più alto d’autonomia indicando i servizi territoriali attivi;
- sviluppare collaborazione e sinergia di azione tra i servizi e le strutture pubbliche in modo da ottimizzare le risorse e favorire lo scambio di esperienze, di informazioni,
ecc..

OPERATORE INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
Obiettivo: Supportare le organizzazioni nella comprensione delle caratteristiche dell’attuale sistema lavorativo, approfondendo il ruolo dell’Operatore
dell’inserimento Lavorativo, individuando l’importanza educativa del lavoro per la persona e analizzando il territorio in cui opera e la rete dei servizi con cui deve
confrontarsi e scegliendo forme di sostegno adeguate per la persona.
Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti finalizzati a supportare i partecipanti nel processo di acquisizione di strumenti e metodologie volte
a fornire un sostegno adeguato alle persone con disabilità/svantaggio:

rilevazione e analisi dei bisogni e delle risorse del cliente

elaborazione e modifica di un progetto di inserimento lavorativo

rete di servizi che ha in carico l’utente: come individuarla e rapportarsi con essa

accompagnamento dell’utente nelle prime fasi di inserimento lavorativo

SCHEDA DI ADESIONE

PROFESSIONALITÀ

Profilo persone: L'operatore dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati è quella figura che opera prevalentemente in cooperative soc iali di tipo B oppure in
quegli Enti profit e no profit ai quali interessa approfondire i sistemi di inserimento e reinserimento di nuovi profili professionali nel contesto lavorativo; è preposta alla
gestione delle risorse umane dei soggetti che si trovano in condizione di disagio con la funzione di garantire loro un reale inserimento lavorativo attraverso la stesura di
progetti di inserimento lavorativo ad hoc, raccordandosi, se necessario, con la rete dei servizi che ha in carico l’utente.

VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Obiettivo: La situazione economica in continua evoluzione ha influito molto sull’attività turistica lombarda: bar e ristoranti vedono la necessità di rinnovarsi,
riorganizzando gli spazi e i servizi da loro offerti, soprattutto in un contesto di crisi sanitaria come quella attuale e rispetto alle relative nuove disposizioni di legge in
materia di sicurezza che dovranno rispettare.
Per far fronte nel migliore dei modi alla riapertura di queste strutture e per riuscire nuovamente a soddisfare e fidelizzare i clienti, oltre che per rendersi competitivi sul
mercato, sarà necessaria una riqualificazione del personale impiegato in questo settore attraverso l’apprendimento di nuove competenze sia in materia di cucina che di
sala.
Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti finalizzati a supportare i partecipanti nel processo di acquisizione di nuovi strumenti e
metodologie :

predisposizione e digitalizzazione del menù

presentazione di un piatto

accoglienza e servizio ai tavoli, anche attraverso l’utilizzo di supporti digitali

allestimento della sala e dei tavoli

intrattenere il cliente

SCHEDA DI ADESIONE

PROFESSIONALITÀ

Profilo persone: Il corso è rivolto agli operatori del settore ristorazione e in particolare a cuochi e camerieri, che intendono acquisire nuo ve competenze in ambito
cucina e sala, per portare innovazione nelle loro strutture e rendersi più competitivi sul mercato.

PROGETTISTA AREE VERDI
Obiettivo: In Italia, a livello comunale, esiste il Regolamento del Verde (RdV), che contiene prescrizioni specifiche e indicazioni tecn iche e procedurali da rispettare
per le corrette progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato. La sua finalità è quella di garantire, in un’ ottica di
sostenibilità e di miglioramento dei servizi ecosistemici, efficacia funzionale alle singole piante e alle aree verdi pubbliche e private, sia nelle aree costruite sia in quelle
rurali, riconoscendone il rilievo ambientale, paesaggistico, storico, culturale, sanitario e ricreativo, anche in riferimento a quanto stabilito dalla L. n. 10/2013 “Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Esistono, però, diverse tipologie di spazi verde e di giardino e per ognuna è fondamentale una corretta progettazione, incluse la
scelta delle piante, dei materiali e degli accessori. Per questi motivi l’architettura del paesaggio sta assumendo sempre più una importanza fondamentale e gli operatori
che operano nel verde devono necessariamente aggiornare le proprie competenze in materia, per rendere competitiva sul mercato la propria impresa.
Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Il corso svilupperà nel dettaglio i seguenti contenuti :

supervisione dei lavori di realizzazione di spazi verdi

elaborazione progetti per la realizzazione di spazi verdi

SCHEDA DI ADESIONE

PROFESSIONALITÀ

Profilo persone: Il corso è rivolto agli operatori che operano nel settore del verde e che intendono acquisire le competenze necessarie per la progettazione di spazi
verdi ampliando così la loro offerta di servizi sul mercato.

FUTURE BUSINESS ENGLISH
- il sostegno di inglese che cerchi per portare i tuoi obiettivi in giro per il mondo Obiettivo: Investire sulla conoscenza della lingua inglese permette a professionisti, dirigenti e operatori di ottenere una formazione immediatamente spendibile in
campo internazionale in maniera produttiva e completa.
Non meno importante l’obiettivo di superare imbarazzi e insicurezze specialmente a un livello superiore per rafforzare anche la consapevolezza di sé come
professionisti. Si propone, dunque, un percorso di formazione incentrato sul settore specifico di Business English dal carattere pratico e culturale, caratterizzato da un
sostegno rapido e concreto delle funzioni comunicative pragmatiche
Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 520,50
Contenuti: Il corso svilupperà nel dettaglio i seguenti contenuti :

attenta costruzione di un vocabolario utile e specifico insieme ad una corretta pronuncia ed esposizione senza dimenticare gli aspetti culturali, spesso
fondamentali a concludere una trattativa di successo. Ampio spazio sarà dedicato alla presentazione e promozione di sé come professionista e alle strategie di
networking non solo formali durante i momenti di incontro comuni.

vede come area di interesse l’interazione a distanza tramite telefono e email circa la comunicazione orale e scritta professionale rivolta a clienti, partner,
superiori e colleghi in ogni possibile caso di intervento: dare e chiedere informazioni, organizzare operazioni, gestire il reclamo fornendo in modo cortese
risposte e soluzioni.

affronta la partecipazione/gestione di un incontro/riunione lavorativa: programmare un incontro ricevendo o dandone notizia ai colleghi, introdurne l’agenda,
pianificare e presentare il proprio intervento, rispondere con assenso o dissenso o formulare domande di chiarimento e i documenti necessari (proposte, report,
verbali), le caratteristiche delle riunioni in teleconferenza.

SCHEDA DI ADESIONE

PROFESSIONALITÀ

Profilo persone: In un mondo quotidianamente interconnesso dove le distanze si accorciano, un’internazionalizzazione della propria impresa permette di ampliare il
proprio campo di influenza. In tutto questo, una conoscenza approfondita e fluente dell’Inglese è indispensabile per una crescita professionale proficua e riguarda tutti i
livelli di impresa, dall’accoglienza front office, alla strategia linguistico-culturale della promozione marketing fino ad arrivare alle attività manageriali.

FUTURE ENGLISH TOURISM
- il sostegno di inglese che cerchi per far conoscere al mondo il tuo mondo Obiettivo: Corso rivolto a chi opera in ambito turistico e organizzazione eventi e necessita di lessico specifico e immediatamente spend ibile, che prevede il
raggiungimento di una buona padronanza della lingua allo scopo di saper comunicare nel settore del turismo inglese. Non meno importante l’obiettivo di superare
imbarazzi e insicurezze specialmente a un livello superiore per rafforzare anche la consapevolezza di sé come professionista. Si propone, dunque, un percorso di
formazione incentrato su Tourism English dal carattere pratico e culturale, caratterizzato da un sostegno rapido e concreto delle funzioni comunicative pragmatiche.
Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 520,50
Contenuti: Il corso svilupperà nel dettaglio i seguenti contenuti :

attenta costruzione di vocabolario utile e specifico insieme a una corretta pronuncia ed esposizione senza dimenticare gli aspetti culturali necessari nel contesto
turistico. Ampio spazio sarà dedicato alle strategie in lingua di presentazione e promozione del proprio territorio e degli itinerari o eventi previsti nella loro
progettazione.

vede come area di interesse l’interazione con il pubblico in presenza o tramite telefono e email: dare e chiedere informazioni, accogliere e congedarsi, fissare
appuntamenti, gestire il reclamo fornendo in modo cortese risposte e soluzioni, gestire pagamenti.

permette di spostare in avanti il focus di attenzione verso nuovi e più complessi obiettivi. Si affronteranno, quindi, tutti i possibili casi di intervento nelle loro
diverse dimensioni: trasporti e spostamenti, accoglienza, ristorazione, muoversi nel sito di visita, intrattenimento, acquisiti in negozio, farmacia e in caso di
emergenza.

SCHEDA DI ADESIONE

PROFESSIONALITÀ

Profilo persone: Il settore turistico racchiude molte figure professionali. Ad esempio, gli addetti front office di centri turistici o alberghi forniscono il primo impatto
al cliente e, con un uso appropriato dell’ Hospitality English, conferiscono professionalità e fiducia; il programmatore turistico che gestisce le fasi di preparazione di un
itinerario e comunica con collaboratori e clienti e necessita di buone doti di comunicazione in lingua per potersi esprimere con la sicurezza necessaria così come una
guida turistica può incrementare le proprie attività aggiungendo o perfezionando itinerari in inglese.

INTERNAZIONALIZZAZIONE:
COME CREARE E SNELLIRE IL REPARTO EXPORT DELL’AZIENDA
Obiettivo: Fornire all’azienda informazioni teoriche e strumenti pratici per potersi orientare nei rapporti amministrativi e commerciali con l’estero e per poter creare e
snellire il reparto estero dell’azienda. Il percorso ha lo scopo di mettere ordine nell’assetto aziendale creando un team di lavoro coeso riguardante il settore estero,
affrontando in particolar modo le seguenti tematiche:
- le agevolazioni per l’internazionalizzazione;
- il contratto internazionale: dalla negoziazione alla sua redazione;
- la gestione delle problematiche doganali e dei trasporti nelle operazioni all’estero.
Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Il corso svilupperà i seguenti contenuti suddivisi in 2 moduli formativi:
1.
APPROCCIO TEORICO:

fiscalità internazionale

incoterms 2020 , novità 2020

origine preferenziale e origine non preferenziale

tecnica e legislazione doganale
2.
APPROCCIO PRATICO:

analisi reparto amministrativo/logistico/commerciale

analisi documentale

classificazione doganale

affrontare l’ottenimento delle seguenti certificazioni: Esportatore Autorizzato, Esportatore Registrato, Luogo Approvato, AEO

SCHEDA DI ADESIONE

PROFESSIONALITÀ

Profilo persone: Il corso è rivolto alle figure professionali che all’interno dell’azienda hanno maturato competenze nel settore estero, sia dal punto di vista
amministrativo (emissione fatture, compilazione modelli intrastat, archiviazione documentazione..) che dal punto di vista logistico (compilazione dei documenti di
trasporto, compilazione registri di carico/scarico..) che dal punto di vista commerciale (scelta strategica degli Incoterms, utilizzo dell’origine della merce…).

ORGANIZZAZIONE
E
GESTIONE AZIENDALE

COMPETENZE MANAGERIALI NELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il corso si rivolge a amministratori e manager in carica o di nuova nomina che intendono approfondire, aggiornare o sviluppar e competenze legate
allo sviluppo dell’impresa: governance e organizzazione, pianificazione strategica, gestione e sviluppo delle risorse umane, dinamiche decisionali, bilancio d’esercizio,
modelli di business.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti formativi:

governance e partecipazione in cooperativa

scenari economici

pianificazione strategica

Risorse Umane

relazione tra individuo, gruppo e organizzazione

manager cooperativo

leggere e interpretare il bilancio d’esercizio

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Accompagnare amministratori e manager delle imprese cooperative a vincere le sfide professionali che li attendono, fornendo l oro competenze
strategiche per analizzare e cogliere opportunità, affrontare e risolvere problemi, ricoprire nuovi ruoli di responsabilità all’interno dell’impresa.
Obiettivo specifico del corso è quello di:
- fornire strumenti per leggere e interpretare realtà complesse come quelle in cui operano le imprese cooperative offrendo una lettura dell’evoluzione degli scenari
sociali, economici, politici e culturali;
- analizzare compiti e responsabilità di chi ricopre ruoli decisionali e di chi deve gestire l’impresa;
- interpretare correttamente i dati di bilancio necessari per svolgere un ruolo attivo nei processi decisionali;
- creare una comunità di persone in grado di operare in una logica di network professionale e culturale.

IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI COOPERATIVE SOCIALI

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Amministratori e Quadri cooperativi, con significativa esperienza o in previsione di ricoprire ruoli di primaria responsabili tà.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti formativi:

la cooperativa e i suoi valori

il rafforzamento del legame socio-cooperativa e cooperativa-territorio

gli organi sociali e il bilancio d’esercizio

la pianificazione finanziaria

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Accompagnare amministratori delle imprese cooperative a vincere le sfide professionali che li attendono, fornendo loro compet enze strategiche per
saper analizzare e cogliere opportunità, affrontare e risolvere problemi, ricoprire nuovi ruoli di responsabilità all’interno dell’impresa.
Nello specifico, il corso mira a:
- far comprendere ruolo e responsabilità degli amministratori quali rappresentanti della compagine sociale;
- sviluppare competenze su compiti, organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché sui rapporti con il Collegio Sindacale e/o altri organi di
gestione della cooperativa;
- approfondire le responsabilità civili, penali e amministrative;
- interpretare correttamente i dati di bilancio utili per avere un ruolo attivo nei processi decisionali.

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO:
ANALIZZARE E RIPROGETTARE I PROCESSI ORGANIZZATIVI

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: il piano è rivolto al personale che ricopre ruoli di responsabilità/coordinamento in azienda/cooperativa.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Durante il corso verranno trattati sia aspetti metodologici che operativi di analisi e ristrutturazione dei processi. Verrann o affrontati aspetti teorici di
modellazione dei flussi e delle funzionalità aziendali, oltre che la gestione delle fasi principali di raccolta, analisi e implementazione dei processi ottimizzati. Nel
dettaglio:

la visione dell’azienda per processi

introduzione al Business Process Management

il Process Owner e la gestione del cambiamento organizzativo

follow up e monitoraggio apprendimenti

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Fornire le competenze di base necessarie per affrontare l’analisi e la ingegnerizzazione e/o re-ingegnerizzazione dei processi organizzativi presentando un
metodo che, fondandosi su solide basi teoriche, fornisca una guida operativa per gestire la realizzazione di progetti di miglioramento organizzativi.
Obiettivi specifici del piano formativo:
- rafforzare la visione dell’aziende per processi nel team manageriale e riflettere sulle implicazioni in termini di gestione del lavoro e delle persone;
- trasferire l’approccio metodologico del Bussiness Process Management;
- supportare i partecipanti nelle fasi di mappatura dei processi, simulazione e reingegnerizzazione degli stessi;
- trasferire strumenti per diagnosticare le criticità organizzative e formulare proposte di miglioramento;
- identificare strumenti per monitorare l’efficacia di processi in base ai KPI di riferimento.

MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 :
ABILITÀ E CONOSCENZE PER L’AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DEL MODELLO

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Al fine di rendere efficace la gestione del Modello Organizzativo 231 risulta fondamentale coinvolgere nel percorso formativo i ruoli apicali e
manageriali presenti nell'organizzazione e in generale coloro i quali hanno ruoli di responsabilità e di contatto con i fornitori esteri.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 900,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà contenuti volti a supportare i partecipanti nel processo di strutturazione del “Modello di organizzazione, gestione e
controllo” previsto dal D.Lgs. 231/2001 come di seguito descritti:

inquadramento normativo e principi generali del D.lgs. 231

risk assessment e Struttura del Modello Organizzativo

metodi per l'elaborazione dei documenti che compongono il modello

follow up e monitoraggio apprendimenti

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: All’interno del percorso saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi:
- apprendere le conoscenze di base del Dlgs 231/2001;
- focalizzare le modalità di introduzione e gestione di sistemi di gestione delle regole;
- identificare i potenziali ambiti organizzativi in cui possono essere commessi illeciti;
- analizzare e valutare rischi e responsabilità dell’ente derivanti dal D.Lgs. 231/01;
- proporre e progettare sistemi per il controllo interno dei processi e delle attività;
- proporre modelli di gestione delle regole e/o integrare quelli esistenti.

ANALISI DEL CLIMA ORGANIZZATIVO:
COMPETENZE E STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI TEAM WORK

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il corso è rivolto a coloro che svolgono o svolgeranno attività di coordinamento e/o che gestiscono risorse umane/gruppi di l avoro e che intendono
attivare azioni e progetti di monitoraggio e miglioramento del clima organizzativo.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Il piano formativo intende focalizzare e trasferire ai partecipanti teorie e strumenti utili per una corretta lettura del cli ma, dei bisogni individuali e di
gruppo, del benessere organizzativo e delle relazioni interne all’organizzazione. Si mira a supportare i partecipanti nell’identificazione dei fattori che generano
benessere e un buon clima organizzativo, facendo così comprendere che tali dimensioni dipendono dalle politiche interne all’organizzazione, dalla sua visione della
gestione interna delle risorse umane e dalle capacità del management di gestire i team di lavoro. Verranno, inoltre, presentati approcci e metodologie per avviare
progetti di ascolto organizzativo che prevedano l’ascolto diretto del personale attraverso la realizzazione di indagini di clima e/o focus group di analisi delle criticità
interne ai gruppi.

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Il piano formativo nasce dal fabbisogno delle organizzazioni di sviluppare una cultura organizzativa che punta a migliorare l a qualità della vita lavorativa e
che agisce per potenziare la motivazione delle persone e migliorare di conseguenza le performance e la produttività dell'organizzazione in cui si opera. In particolare, il
corso si pone i seguenti obiettivi formativi:
- analizzare il concetto di clima organizzativo e gli impatti dello stesso sui Team di lavoro e sulle performance/risultati conseguiti;
- riflettere sulle modalità e i fattori che impediscono/facilitano il raggiungimento di un buon clima nei team di lavoro;
- attivare un confronto rispetto alla promozione di azioni di miglioramento attuabili per prevenire o gestire condizioni critiche legate al lavoro quotidiano e a possibili
situazioni di insoddisfazione nei team di lavoro;
- trasferire approcci e strategie motivazionali finalizzate al miglioramento della qualità del lavoro e delle capacità di lavorare in team.

PROBLEM SOLVING E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO

Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Profilo persone: Il corso fornisce le competenze necessarie per svolgere diagnosi corrette rispetto ai problemi di varia natura (individuali, relazionali, organizzativi)
che possono emergere nel contesto lavorativo.
In considerazione delle valutazioni sopra indicate il percorso formativo è aperto a tutte le posizioni/ruoli interessati ad approfondire e ampliare le conoscenze rispetto
al problem solving, ai processi decisionali e agli strumenti di miglioramento individuale e organizzativo.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 600,00

Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti finalizzati a supportare i partecipanti nel processo di acquisizione di nuovi strumenti e
metodologie:

problemi e decisioni: quale approccio

analizzare il proprio stile prevalente nella risoluzione dei problemi

ciclo del Problem Solving

strumenti a supporto dell’analisi dei problemi

guidare il gruppo di progetto verso la risoluzione dei problemi

modalità e tipologie di comunicazione efficace nei gruppi di lavoro

applicazione della metodologia del Problem Solving alle criticità aziendali

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Il problem solving è una metodologia basata su un processo logico costituito da fasi in cui possono essere utilizzate la crea tività, l’intuito e l’esperienza
per definire e valutare precorsi alternativi per la soluzione di un determinato problema. Il corso ha l’obiettivo di potenziare le competenze necessarie per analizzare i
problemi organizzativi e sviluppare soluzioni coerenti con gli obiettivi definiti presentando un metodo che fondandosi su solide basi teoriche, fornisca una guida
operativa per gestire la realizzazione di progetti di miglioramento organizzativi e personali. Pertanto, il corso mira a:
- accrescere la consapevolezza circa la propria modalità di approccio ai problemi
- favorire la ricerca e l’individuazione delle modalità più adeguate di risoluzione dei problemi (efficienza ed efficacia) in rapporto al compito proposto
- trasferire metodologie e tecniche per l’analisi dei problemi organizzativi e ricerca delle soluzioni
- anticipare e rimuovere gli ostacoli più insidiosi alla risoluzione dei problemi
- sperimentarsi la metodologie del Problem Solving a casi reali afferenti al contesto organizzativo

PROJECT MANAGEMENT :
ABILITÀ E STRUMENTI PER LA GESTIONE OTTIMALE DEI PROGETTI

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il corso è rivolto a responsabili organizzativi, project manager, responsabili di processo e di servizio e a coloro che sono o saranno impegnati in
team di miglioramento interni.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà contenuti formativi finalizzati a supportare i partecipanti nel processo di acquisizione di strumenti e metodologie per
migliorare la gestione dei progetti. I partecipanti acquisiranno un approccio volto a promuovere un'attenzione diffusa verso la gestione dei progetti e dei team, con
attenzione alle fasi di progettazione, pianificazione e orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.
Nel dettaglio:

introduzione al Project Management

strumenti di analisi e pianificazione

la gestione del team

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Le problematiche relative alla gestione dei progetti sono di grande attualità all’interno di ogni struttura organizzativa, sia privata che pubblica. La
complessità crescente delle attività aziendali, il tempo e le risorse sempre più limitate, impongono alle organizzazioni strumenti per gestire i progetti che vengono
attivati in ogni settore aziendale.
In particolare, il corso è finalizzato a trasferire le conoscenze base di project management, dalle conoscenze di analisi, progettazione e pianificazione a quelle
metodologiche e comportamentali, necessarie per iniziare o valorizzare la propria attività come responsabile di progetto. In quest'ottica verranno anche focalizzati i
punti di attenzione per rafforzare il ruolo del project manager con l'obiettivo di potenziare le competenze nell'ambito della gestione dei Team work e dei progetti.

METODI E STRUMENTI PER LA COPROGETTAZIONE
E L’INNOVAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Gli operatori del terzo settore hanno la consapevolezza che sia di primaria importanza la formazione ad alto contenuto tecnic o, attraverso percorsi
che possano metterli in grado di fronteggiare con efficacia le difficoltà del mercato e possano portare le loro realtà a ricoprire il ruolo di partner qualificato nella
costruzione delle politiche sociali del territorio. Questo potrebbe portare a maggiori opportunità di sviluppo e di crescita, per ampliare il sistema di offerta per le
aziende, le persone e il relativo territorio comunitario. Le figure professionali che si occupano di tale servizio sono operatori sociali e coordinatori che operano in
equipe all’interno delle Cooperative sociali.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 64
Costo: € 1.152,00
Contenuti: Il progetto si articola in 2 azioni formative da 32 ore ciascuna. La prima azione formativa avrà come obiettivo principale qu ello di acquisire la capacità di
ideare e stendere correttamente un progetto finanziato. I contenuti previsti per questa azione formativa riguarderanno l’acquisizione di competenze utili a favorire il
coinvolgimento dei differenti stakeholders, a mappare efficacemente il contesto, a favorire una corretta costruzione di un modello di business orientato all’impatto
sociale, al fine di ideare e stendere progetti efficaci e pertinenti, anche individuando programmi e linee di finanziamento più adatti. L’obiettivo della seconda azione
formativa sarà l’acquisizione di procedure per effettuare una corretta rendicontazione di un progetto formativo; si approfondiranno gli strumenti e i metodi di
applicazione esecutiva delle attività e dei servizi da progettare, con particolare riferimento alle nuove ma sempre più diffuse forme di collaborazione e partnership tra
pubblico e privato. Si darà particolarmente attenzione all’analisi della sostenibilità e dell’innovatività sociale prodotta sia dal punto di vista economico, sia di impatto
sociale per i beneficiari dei servizi. Verrà dato risalto alle procedure di rendicontazione dei progetti e al monitoraggio, sia in itinere che in finale, delle attività.

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Il corso mira a fornire agli operatori che operano nell’ambito del Terzo settore metodi e strumenti per leggere, affrontare e rispondere alle sfide che
vengono poste giornalmente ai servizi sociali, sia in termini di progettazione di “nuovi scenari di welfare”, implementazione delle competenze manageriali, conoscenze
tecniche di costruzione di business plan e strumenti innovativi e strategici per la pianificazione dei servizi.

LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEL TEAM ATTRAVERSO LA GESTIONE
DELLA COMUNICAZIONE MANAGERIALE E DELLA LEADERSHIP

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il corso è rivolto a ai coordinatori, capi area e responsabili.
Modalità didattica: FAD /Aula

Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà contenuti formativi finalizzati a supportare i partecipanti nel processo di acquisizione di nuovi strumenti e metodologie per:

creare una leadership efficace, in termini di comportamenti e azioni specifiche e a pianificare, comunicare e gestire il cambiamento nelle organizzazioni in
maniera ottimale attraverso un percorso di sviluppo delle abilità relazionali e direzionali

comprendere le sfide richieste al ruolo di manager nella particolare realtà della cooperativa sociale

sviluppare e potenziare le tecniche di creazione, gestione, motivazione di un teamwork.

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: I continui cambiamenti del contesto aziendale contemporaneo, uniti alla complessità strutturale delle organizzazioni, fanno s ì che il cambiamento sia
ormai divenuto una componente fondamentale dell’azione manageriale. Si riscontra quindi una forte necessità di affrontare in maniera più dettagliata il tema della
difficoltà comunicativa nel gruppo (incomprensioni, contrasti e conflitti), potenziare le abilità di costituzione di team efficaci e analizzare le modalità mediante le quali
gestire e motivare il gruppo di lavoro. Obiettivi del progetto sono quindi quelli di aiutare i partecipanti ad acquisire maggiori competenze e capacità manageriali,
sviluppare abilità relazionali e direzionali, sviluppare e potenziare tecniche di gestione di un teamwork al fine di consolidare l’efficacia dei gruppi di lavoro analizzando
le modalità mediante le quali gestirli e motivarli.

AZIENDA SEMPRE PIÙ COMPETITIVA :
LA CORRETTA GESTIONE DEL LAVORO E DEI COLLABORATORI

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il corso è rivolto a responsabili organizzativi, project manager, coordinatori e coloro che sono o saranno impegnati in team di miglioramento interni
all'organizzazione aziendale.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà contenuti formativi:

come è cambiato l’ambiente del business e come possono reagire le aziende: diventare aziende agili

costruire obiettivi motivanti per rendere i collaboratori più performanti

alle aziende servono Talenti: come attrarli, trattenerli e motivarli oggi

Talent Attraction offline e online; Social Recruiting: cercare i Talenti dove sono, ovvero sui social

Linkedin per attrarre e incontrare Clienti, Candidati, Fornitori e Partner; costruzione di Profili Linkedin ottimizzati e performanti

costruire una Pagina Aziendale

i principi del Social Selling per agganciare i Clienti senza Cold Call

i dipendenti come ‘Ambasciatori’ aziendali

creare un ambiente performante e collaborativo attraverso l’Agile HR

Smart Working: strumenti per la collaborazione, la motivazione e il monitoraggio a distanza per abbassare i costi mantenendo alta la produttività

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Il World Economic Forum ha dedicato particolare attenzione ai cambiamenti che impatteranno a breve sul futuro del lavoro e ci propone 4 scenari
significativi: The Big Tech Economy, The Precision Economy, The Exodus Economy, The Empathy Economy.
Nessuno di questi scenari offre una soluzione a ogni problema e probabilmente si stanno affacciando in modo congiunto senza che l’uno escluda gli altri. È altresì
importante osservare che tutti questi scenari implicano un radicale cambiamento del modo di pensare e in ognuno di essi sono presenti gli elementi alla base del
paradigma di autonomia anche se in misura e con valori differenti. Per questo, la Business Agility non è più soltanto desiderabile, è più che mai necessaria. Il percorso
formativo si pone pertanto come obiettivo l’acquisizione di conoscenze necessarie per rendere l’azienda più attrattiva nei confronti di Talenti e Clienti, introducendo
principi di Mindset Agile, strumenti di Social Recruiting e strumenti e processi che facilitano lo smart working.

MODELLI E STRUMENTI PER ACCRESCERE
IL BENESSERE ORGANIZZATIVO AZIENDALE

Attestazione finale: Certificazione delle competenze

Profilo persone: Il percorso è particolarmente adatto a chi opera o coordina team con la volontà di creare un clima disteso e positivo, con un focus sullo stato emotivo
come motore di performance sia individuale sia di gruppo; a Middle e Top Management, HR Manager, team strategici che vivono giornalmente dinamiche di stress e
pressione sui risultati; professionisti che operano in contesti altamente variabili e/o conflittuali.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti formativi :

l’ambiente V.U.C.A.: cos’è e come strutturarsi per avere successo

AGILE MINDSET: organizzare aziende agili che sappiano rispondere alle esigenze del mercato e valorizzare le Persone

AGILE HR : coinvolgere i collaboratori nel piano aziendale per renderli più soddisfatti e più performanti

Social Recruiting e nuovi strumenti per la Selezione e gli Assessment

l’Onboarding, un momento critico

il Team Building

Linkedin - Profili e Pagine per creare un terreno comune in cui i collaboratori si sentano sempre partecipi della vita aziendale

Smart working: pro e contro, quando funziona, cambiare mindset

elementi di Diversity Management, Job Crafting e Coaching e - come gestire le diversità e le difficoltà con un approccio ‘solution oriented’ efficace

la comunicazione interna ed esterna

il Clima aziendale e la sicurezza psicologica

la nuova leadership: coinvolgere invece che controllare

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Il benessere organizzativo è sempre più un tema preponderante nelle aziende per due motivi essenziali: il primo è strettament e collegato alle performance:
Una persona che sta bene al lavoro produce di più; il secondo: il malessere nei luoghi di lavoro crea un contagio silenzioso, ma altamente impattante, che a lungo andare
diventa più difficile da risolvere. Alla luce di ciò, il corso si pone come obiettivi:
- acquisire strumenti per migliorare il clima interno all’azienda, le comunicazioni interpersonali tra colleghi, capo-collaboratore, personale-cliente esterno e favorire una
cooperazione spontanea e costruttiva;
- acquisire strumenti per essere in grado di migliorare la salute psico-fisica ed emotiva delle persone, ridurre i conflitti generati dallo stress e dalle problematiche del dayby-day;
- imparare a ridurre l’utilizzo di strumenti di supervisione stringenti per controllare il rendimento interno, grazie all’aumento della proattività e della responsabilità
individuale.

QUANDO LO SPAZIO È RELAZIONE :
LE COMPETENZE RELAZIONALI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il corso è rivolto a coloro che sono o saranno impegnati in team di miglioramento interni.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti formativi:

abitare il lavoro

qualità nella professione sanitaria: nuovi bisogni e nuove competenze per nuovi bisogni ; analisi delle proprie abilità comunicative

le basi e gli strumenti della comunicazione interpersonale: elementi educativi al processo di comunicazione/relazione .

conoscere le proprie abilità : il processo dell’empatia e le proprie abilità empatiche. Sentire il mondo dell’altro.

Io negli occhi dell’altro: le basi e le caratteristiche della comunicazione empatica nella pratica assistenziale

il gruppo per un’efficace inter-relazione

il lavoro di gruppo e il lavoro in gruppo; proteggere e sviluppare le relazioni tra i membri del gruppo.

il leader e la leadership

costituzione e caratteristiche del Team e valutazione delle proprie competenze da leader e leadership

il team building

SCHEDA DI ADESIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE

Obiettivo: Il processo comunicativo rappresenta un processo fondamentale per le relazioni umane e riveste un ruolo centrale, in particol ar modo per tutto il
personale impegnato nei servizi assistenziali, sia nel rapporto operatore-utente, sia operatore-operatore. Il miglioramento di queste competenze rappresenta
l’obiettivo primario di un’organizzazione, di un team che voglia crescere in autoefficacia ed efficienza operativa. Il corso mira a promuovere, attraverso un
miglioramento dei processi comunicativi, una cultura aziendale orientata all’ascolto, un clima lavorativo positivo e una serena gestione dei conflitti, attraverso:
- il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze relazionali su aree tematiche particolarmente rilevanti per il buon funzionamento dell'organizzazione e la
qualità dei processi di lavoro e dei servizi;
- il dare strumenti di analisi e comprensione dei processi comunicativi e sviluppare e migliorare le proprie abilità di gestione delle relazioni per agire con maggiore
incisività nei comportamenti quotidiani lavorativi sia con gli utenti sia con i membri dell'équipe in cui si opera.

COOPERATIVE
DI TIPO A
SERVIZI MINORI

RELAZIONE DI AIUTO NEI SERVIZI ADM :
RICONOSCERE E GESTIRE LE SITUAZIONI DISAGIO / DEVIANZA

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il corso è rivolto alle figure professionali che operano nei servizi di assistenza domiciliare per minori e che ricoprono ruo li educativi.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Dal punto di vista formativo si intende accrescere le capacità del personale educativo fornendo loro conoscenze e strumenti p er rispondere ai bisogni dei
minori e dell'intero nucleo familiare, con particolare attenzione al recupero di una situazione di benessere di tutti i componenti, prevedendo anche interventi di
sostegno alla genitorialità. Il corso svilupperà i seguenti contenuti formativi:

situazioni di disagio e fragilità

interventi di sostegno educativo con minori con fragilità

lettura e del contesto familiare e sostegno alle capacità genitoriali

follow up e monitoraggio apprendimenti

SCHEDA DI ADESIONE

COOPERATIVE DI TIPO A—SERVIZI MINORI

Obiettivo: Quando un utente minore viene inserito nell’ambito di un contesto di aiuto a causa di situazioni di fragilità è fondamentale analizzare e discutere le
situazioni problema che si verificano con l’obiettivo di riflettere sulle risorse e sui limiti dell’azione educativa. L’equipe degli operatori che si occupa di tale servizio
necessita di un continuo aggiornamento rispetto ad approcci e strumenti di intervento per affrontare situazioni complesse, caratterizzate da bisogni multidimensionali
e relazioni sociali e familiari spesso connotate da situazioni di svantaggio. In tale contesto si inseriscono gli obiettivi del presente piano formativo che nasce
dall'esigenza di supportare il personale che opera nelle organizzazioni in cui è attivato il servizio di assistenza domiciliare per minori (ADM):
- analizzare in un'ottica critica e con il supporto di metodologie specifiche casi e situazioni difficili tipiche del servizio ADM;
- supportare l’operatore nel leggere e riconoscere eventuali situazioni critiche con particolare attenzione alle segnalazioni di violenza familiare, su minori;
- trasferire approcci e metodi volti all'incremento e/o alla riattivazione delle risorse proprie del minore e del contesto relazionale e ambientale (famiglia), in un ambito
di forte integrazione tra le diverse risorse e agenzie socio educative attive;
- definire buone pratiche volte al sostegno delle capacità genitoriali: sperimentazione di una relazione facilitata con altri genitori e con le agenzie educative formali e
informali;
- supportare gli operatori nel riconoscere e gestire situazioni di stress e burn out tipici del lavoro socio-educativo.

RELAZIONE EDUCATIVA NEI CAG: RICONOSCERE E GESTIRE LE DIFFICOLTÀ
DI APPRENDIMENTO E LE SITUAZIONI DISAGIO / DEVIANZA

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il corso è rivolto alle figure professionali che operano nei centri di aggregazione giovanili che ricoprono ruoli educativi.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Il piano formativo intende configurarsi prioritariamente come luogo di confronto, condivisione e potenziamento delle competen ze dagli operatori che
operano nei CAG. Il corso svilupperà i seguenti contenuti formativi:

i disturbi dell'apprendimento e gli strumenti compensativi.

la relazione con gli adolescenti e l’attivazione di progetti educativi

la lettura dei comportamenti problema

follow up e monitoraggio apprendimenti

SCHEDA DI ADESIONE

COOPERATIVE DI TIPO A—SERVIZI MINORI

Obiettivo: l Centro di aggregazione giovanile rappresenta per il territorio un insieme di opportunità di aggregazione in un contesto org anizzato, che propone vincoli
(regole, orari...), ma anche risorse che possono essere utilizzate dagli adolescenti: spazi di animazione e di scoperta, ma anche per una relazione significativa tra
coetanei e tra adolescenti ed adulti, finalizzata a prevenire situazioni di disagio/devianza. Il CAG sviluppa due funzioni di notevole importanza per gli adolescenti: quella
animativa e quella educativa. Da un lato, agisce come centro di tipo promozionale, attivo, orientato all’aggregazione tra coetanei ed alla socializzazione, al
protagonismo sociale degli adolescenti; dall’ altro contribuisce al loro processo formativo (inteso come costruzione di senso), all’apprendimento di
competenze e abilità e più complessivamente alla costruzione di un diverso rapporto con il mondo adulto. Gli obiettivi formativo del piano:
- approfondire e trasferire conoscenze specialistiche in merito ai disturbi dell'apprendimento;
- trasferire ed acquisire conoscenze sugli strumenti compensativi e sul loro utilizzo per poterli utilizzare nel lavoro con le difficoltà di apprendimento e con DSA;
- acquisire un metodo innovativo a sostegno dell'operatore rispetto alla gestione dei comportamenti-problema che impattano sulla relazione educativa adultoadolescente e nel gruppo degli adolescenti;
- rafforzare le competenze e le conoscenze utili all’osservazione e alla lettura dei comportamenti individuali e delle dinamiche nei gruppo dei pari;
- focalizzare le problematiche e gli strumenti pedagogici per limitare e gestire le situazioni di disagio e devianza.

TECNICHE E STRUMENTI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il percorso si rivolge alle figure professionali che operano nei servizi socio-educativi (CSE), centri disabili diurni (CDD). In particolare, i potenziali
destinatari del corso sono gli educatori professionali e gli operatori socio sanitari che operano con famiglie di persone con diagnosi di disturbi dello spettro autistico e/o
disabilità, che agiscono nelle équipe educative con l’obiettivo di programmare e realizzare progetti individuali e di gruppo a supporto del processo di crescita,
valorizzazione, integrazione degli utenti con disabilità.
Modalità didattica: FAD /Aula

Ore: 30
Costo: € 600,00
Contenuti: Il percorso svilupperà i seguenti contenuti formativi:

la genitorialità: caratteristiche, attaccamento e interventi di supporto

programmi di supporto alla genitorialità

le competenze genitoriali: definizione e programmi di sostegno

la genitorialità fragile: programmi di sostegno

SCHEDA DI ADESIONE

COOPERATIVE DI TIPO A—SERVIZI MINORI

Obiettivo: Negli ultimi anni è fortemente cresciuta la richiesta da parte dei genitori di supporto e accompagnamento nella gestione dei propri figli. Di conseguenza
è necessario specializzare le diverse professionalità dell’ambito sociale, psicologico, educativo, sanitario, alla consulenza genitoriale, fornendo strumenti operativi di
supporto.
Il corso mira a qualificare ulteriormente una figura professionale che, oltre alla competenza legata allo specifico ambito professionale, sappia svolgere le seguenti
funzioni:
- progettare e gestire eventi formativi per genitori;
- conoscere e implementare programmi di prevenzione del disagio e di presa in carico delle fragilità presenti nelle famiglie lungo il percorso evolutivo dei figli (supporto
alle famiglie con bambini con disabilità, con adolescenti difficili, prima e durante le separazioni, con esperienze sfavorevoli, ecc.);
- svolgere azioni di informazione, counseling, supporto, coaching personalizzati per singoli genitori o per gruppi di genitori su problematiche specifiche, secondo un
preciso setting di lavoro;
- organizzare attività di consulenza genitoriale all’interno di servizi socio-sanitari, scuole, parrocchie, centri di ascolto, consultori, studi privati, ecc.;
- gestire attività pubblica di consulenza genitoriale attraverso i mezzi di comunicazione quali social network, mass media, giornali.

COOPERATIVE
DI TIPO A
SERVIZI ANZIANI

L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE DISABILI
NEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: I destinatari del corso sono gli operatori che operano nei servizi dedicati alla disabilità, all'assistenza a persone anziane non autosufficienti e che a
diverso livello interagiscono con le famiglie degli utenti del servizio. Le professioni cui si rivolge il piano formativo sono: educatori, ASA, OSS, infermieri, coordinatori dei
servizi, altre figure professionali presenti nei servizi.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 16
Costo: € 320,00
Contenuti: Il percorso svilupperà i seguenti contenuti formativi:

modalità di rilevazione del bisogno

la stesura di obiettivi di crescita educativa – relazionale

tecniche di animazione

la relazione di aiuto

la realizzazione dell’intervento con le famiglie

la comunicazione efficace e tecniche di ascolto attivo

SCHEDA DI ADESIONE

COOPERATIVE DI TIPO A—SERVIZI ANZIANI

Obiettivo: È un fatto ampiamente riconosciuto che, nella maggior parte dei paesi sviluppati, si vive in una società che invecchia. L ’Organizzazione Mondiale della
Sanità nella sua relazione del 2000 ha identificato alcune questioni chiave come:

la mancanza di sistemi organizzati, nel settore pubblico o privato, per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità intellettiva;

la necessità di un cambiamento nell’atteggiamento dell’opinione pubblica, al fine di creare uno status positivo e di valore per le persone con disabilità
intellettiva;

il miglioramento del sostegno pubblico per servizi di cura specializzati;

la necessità di servizi di supporto, di monitoraggio della salute e di assistenza sanitaria alla persona disabile, oltre che di sostegno al famigliare caregiver;

le donne con disabilità intellettiva spesso si trovano in condizioni svantaggiate, con scarsi sforzi intrapresi per soddisfare le loro specifiche esigenze sanitarie e
sociali;

le disabilità intellettive, che possono avere una base biologica, genetica o ambientale, in alcune nazioni non sono ancora chiaramente distinte dalla malattia
mentale;

gli operatori sanitari non riescono a riconoscere i problemi specifici incontrati dalle persone con disabilità che stanno invecchiando.

COOPERATIVE
DI TIPO A
SERVIZI DISABILITÀ

SVILUPPO DELLA RELAZIONE “OPERATORE-FAMIGLIA”
NEI SERVIZI DEDICATI ALLA DISABILITÀ

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: I destinatari del corso sono gli operatori che operano nei servizi dedicati alla disabilità e a diverso livello interagiscono con le famiglie degli utenti
del servizio. Il piano formativo si rivolge ai ruoli professionali solitamente presenti nelle Cooperative sociali di tipo A che si occupano dei servizi socio educativi e socio
sanitari per la disabilità. Le professioni cui si rivolge il piano formativo sono: Educatori, ASA, OSS, infermieri, coordinatori dei servizi e altre figure professionali presenti
nei servizi .

Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 16
Costo: € 320,00
Contenuti: Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti formativi:

l’approccio al cliente

rilevare il bisogno non espresso

la gestione dei reclami

strumenti per creare empatia e ascolto attivo con le famiglie degli utenti

il processo della comunicazione e i ruoli

SCHEDA DI ADESIONE

COOPERATIVE DI TIPO A—SERVIZI DISABILITÀ

Obiettivo: Fornire ai partecipanti le competenze per approcciare una relazione con le famiglie degli utenti disabili dei propri servizi in maniera efficace ed efficiente,
utilizzando una modalità comunicativa basata sull'ascolto per comprendere il fabbisogno anche non espresso. Chi gestisce questo contatto ha tra i suoi obiettivi quello
di monitorare il grado di soddisfazione, rapportandosi nell’ottica di soddisfare non solo l’esigenza esplicita ma anche a verificare e sondare altre esigenze non espresse,
oltre a intercettare inoltre tutti coloro che hanno o possono avere un ruolo importante nel rapporto con l’utente.

PROGETTI DI DANZATERAPIA NELLA RELAZIONE D’AIUTO

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il percorso si rivolge alle figure professionali che operano nei servizi socio-educativi (CSE), nei centri diurni disabili (CDD) e residenziali (RSD). In
particolare i potenziali destinatari del corso sono gli operatori che operano nelle équipe educative con l’obiettivo di supportarli nella redazione di progetti individuali e
di gruppo di Danzaterapia rivolti a utenti con disabilità.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Nella metodologia della Danazaterapia ritroviamo la delicatezza dell’approccio introspettivo ma anche la precisione nel metodo di osservazione. Si
accentua la dimensione realmente ecologica dell’uomo inserito in un continuo processo analogico di riferimento interno/esterno, sé/mondo. Le unità didattiche si
sviluppano in successione: da quelle più semplici, chiare, basilari a quelle che permetteranno all'operatore di trovare creativamente una forma personale di lavoro con
il limite, essendo esso una possibilità creativa. Nell’applicazione della metodologia, parola chiave è integrazione: gli allievi devono sperimentarne la portata di questa
parola anche a livello personale (integrazione di parti di sé) per essere in grado poi di lavorare con gruppi di persone con diverse patologie. Si tratta quindi di ritrovare
dentro di sé quella natura danzante presente in tutti che si potrà rispecchiare anche nell’utenza con maggior disagio. E' fondamentale definire che si tratta di una
formazione di base che, sviluppandosi attraverso l'esperienza personale pratica, consente un effettivo cambiamento di prospettiva e atteggiamento.

SCHEDA DI ADESIONE

COOPERATIVE DI TIPO A—SERVIZI DISABILITÀ

Obiettivo: La Danzaterapia costruisce un originale intervento terapeutico, un percorso di cura e ascolto di sé attraverso una danza acce ssibile a tutti. Il metodo
garantisce la possibilità di modulazione in base all’analisi dei bisogni dell'utenza e può essere introdotto in molteplici contesti lavorativi, con particolare attenzione alle
professioni che operano nelle relazione d'aiuto.
Gli obiettivi del corso sono:
- incrementare la capacità di agire nell’immediatezza decondizionando dalle abitudini e dalle risposte automatiche;
- imparare a diversificare gli stimoli e le proposte per gli utenti proponendo progetti di Danzaterapia;
- migliorare il monitoraggio e la valutazione dei risultati con i pazienti/utenti;
- migliorare la capacità di fare Team building facilitando le relazioni;
- approfondire la capacità di stare nella relazione terapeutica anche in situazioni difficili;
- migliorare l'ascolto e l'osservazione delle diverse utenze e stimolare la resilienza.

ELEMENTI DI MUSICOTERAPIA NELLA RELAZIONE D’AIUTO

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il percorso formativo si rivolge alle figure professionali che operano nei servizi socio -educativi (CSE), socio-sanitari diurni (CDD) e residenziali (RSD).
In particolare i potenziali destinatari del corso sono gli educatori professionali e gli operatori socio sanitari che operano nelle équipe educative l’obiettivo di
programmare e realizzare progetti individuali e di gruppo rivolti agli utenti con disabilità.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Si propone un percorso articolato in più incontri di almeno 3 ore ciascuno. Durante ciascun incontro si svolgeranno lezioni t eoriche, introduzione al
lavoro di autobiografia musicale e workshop pratici esperienziali. Si riportano gli argomenti oggetto del corso:

cenni di storia della Musicoterapia

introduzione alla Musicoterapia, definizione del setting e possibilità applicative

cinque metodi accreditati dal Congresso Mondiale di Musicoterapia di Washington (1999)

l'ascolto nel setting

la canzone in musicoterapia

workshop di musicoterapia Recettiva e Attiva

sessioni di ascolto attivo

sessioni di improvvisazione musicale (Metodo R. Benenzon)

SCHEDA DI ADESIONE

COOPERATIVE DI TIPO A—SERVIZI DISABILITÀ

Obiettivo: La Musicoterapia è una disciplina scientifica basata su interventi musicali ricettivi ed espressivi personalizzati finalizzati a generare benessere
biopsicosociale e cambiamenti nel ristabilimento, mantenimento e miglioramento della salute in forma integrativa.
Viene definita come “l’uso della musica” (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un musicoterapista qualificato, con un utente o un gruppo, in un processo atto a
facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione di sé.
Gli obiettivi del piano formativo sono tesi a:

migliorare lo sviluppo senso-percettivo e psicomotorio attraverso esperienze sonore;

aiutare a stimolare l'attenzione, la concentrazione, la memoria e le funzioni cognitive favorendo capacità funzionali adeguate al contesto di vita anche in utenti
che soffrono di gravi limitazioni motorie ed espressive;

facilitare la comunicazione e l'interazione partendo dal linguaggio non verbale con un conseguente rinforzo della capacità di lavorare in équipe;

sperimentare come la musica e favorisca il potenziamento dell'equilibrio psicofisico, la partecipazione e l'integrazione sostenendo così una maggiore
consapevolezza nella relazione terapeutica;

migliorare l'ascolto e l'osservazione delle possibilità di resilienza proprie e degli utenti .

ESPERIENZE SHIATSU APPLICATE ALLA DISABILITÀ

Attestazione finale: Certificazione delle competenze
Profilo persone: Il percorso formativo si rivolge alle figure professionali che operano nei servizi socio -educativi (CSE), centro diurni disabili (CDD) e residenziali (RSD).
In particolare i potenziali destinatari del corso sono operatori socio sanitari che operano nelle équipe educative con l’obiettivo di programmare e realizzare progetti
individuali e di gruppo a supporto del processo di crescita degli utenti con disabilità.
Modalità didattica: FAD /Aula
Ore: 40
Costo: € 800,00
Contenuti: Il percorso formativo sarà articolato in 3 moduli formativi :
Modulo 1: INTRODUZIONE

definizione di abilità e di disabilità fisica e psichica

inquadramento medico ed educativo delle principali problematiche legate alla disabilità

corpo e contatto fisico nella disabilità

come relazionarsi con chi si prende cura della persona
Modulo 2: IL CORPO

strategie generali di trattamento: dare spazio e sciogliere i ristagni

le posizioni di lavoro, il trattamento Shiatsu sulla carrozzina: limiti e opportunità

metodi e tecniche specifici di valutazione energetica e di lavoro sui dismorfismi

metodi per determinare le linee di forza e le limitazioni di movimento

tecniche elementari da trasferire a chi si prende cura della persona
Modulo 3: MENTE

strategie generali di trattamento: armonizzare il movimento, calmare la mente

sequenza specifica di lavoro per bilanciare apertura e chiusura verso il mondo esterno
SCHEDA DI ADESIONE

COOPERATIVE DI TIPO A—SERVIZI DISABILITÀ

Obiettivo: Il piano formativo vuole proporre, secondo modalità pensate per essere applicate nel mondo della disabilità, una serie di inc ontri dove, grazie all’essenza
dello Shiatsu, ovvero il contatto con se stessi e la consapevolezza nel contatto con l’altro, si realizza un percorso verso la salute attraverso il movimento, la percezione e
l’espressione di sé, per sperimentare l’unità corpo-mente e la sua relazione con il mondo esterno. Le finalità del corso sono:
- decondizionamento dalle abitudini e dalle risposte automatiche, considerare il corpo-mente come unità inscindibile nell'azione e nella reazione;
- migliorare la capacità di analisi acquisendo modelli culturali differenti da quelli abituali;
- facilitare le relazioni attraverso il linguaggio non verbale e approfondire la capacità di stare nella relazione terapeutica anche in situazioni difficili;
- migliorare l'ascolto e l'osservazione delle diverse utenze e stimolare la resilienza; approfondire la capacità di tenuta del setting;
- essere in grado di effettuare un breve trattamento di base (livello amatoriale-principiante) .

CONTRIBUTO VOUCHER REGIONE LOMBARDIA
SCHEDA ADESIONE
SOGGETTO INTERESSATO AL CORSO:

IMPRESA

LIBERO PROFESSIONISTA

RIFERIMENTI:

DENOMINAZIONE:

___________________________________________________________________________________________________________

SEDE LEGALE:

___________________________________________________________________________________________________________

PARTITA IVA:

___________________________________________________________________________________________________________

CONTATTO REFERENTE:

___________________________________________________________________________________________________________

NOME:

___________________________________________________________________________________________________________

COGNOME:

___________________________________________________________________________________________________________

TELEFONO:

___________________________________________________________________________________________________________

E-MAIL:

___________________________________________________________________________________________________________

NOTE OPERATIVE E RICHIESTA VOUCHER REGIONE LOMBARDIA
Vi è la possibilità di finanziare la partecipazione ai corsi a catalogo attraverso la concessione di un voucher da parte di Regione Lombardia.
Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione di uno o più percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:
- percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000.00 per lavoratore
- percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a €1.500,00 per lavoratore
- percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a €800,00 per lavoratore
Nell’ambito del medesimo voucher ogni impresa può presentare richiesta di formazione per uno o più lavoratori che partecipano ad uno o più corsi formativi, fino al completo utilizzo
dell’importo massimo per impresa di €50.000,00.
La concessione del voucher è subordinata ad una frequenza del partecipante di almeno il 75% del monte ore previsto.
Le aziende dovranno fare domanda per la richiesta di voucher a partire dal 1° settembre 2020 sul sito Bandi on line.

RICHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI FORMATIVI (indicare con una “X”)
e inserire il numero di partecipanti interessati
TITOLO

“X”

N° PARTECIPANTI

OPERATORE ESPERTO IN MEDIAZIONE CULTURALE
OPERATORE INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
PROGETTISTA AREE VERDI
FUTURE BUSINESS ENGLISH
FUTURE ENGLISH TOURISM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
COMPETENZE MANAGERIALI NELLA COOPERAZIONE SOCIALE
IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI COOPERATIVE SOCIALI
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO: ANALIZZARE E RIPROGETTARE I PROCESSI ORGANIZZATIVI
MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001: ABILITÀ E CONOSCENZE PER L’AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DEL MODELLO
ANALISI DEL CLIMA ORGANIZZATIVO: COMPETENZE E STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI TEAM WORK
PROBLEM SOLVING E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO
PROJECT MANAGEMENT: ABILITÀ E STRUMENTI PER LA GESTIONE OTTIMALE DEI PROGETTI
METODI E STRUMENTI PER LA COPROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEL TEAM ATTRAVERSO LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE MANAGERIALE E DELLA LEADERSHIP
AZIENDA SEMPRE PIÙ COMPETITIVA: LA CORRETTA GESTIONE DEL LAVORO E DEI COLLABORATORI
MODELLI E STRUMENTI PER ACCRESCERE, IL BENESSERE ORGANIZZATIVO AZIENDALE

QUANDO LO SPAZIO È RELAZIONE: LE COMPETENZE RELAZIONALI IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE
RELAZIONE DI AIUTO NEI SERVIZI ADM: RICONOSCERE E GESTIRE LE SITUAZIONI DISAGIO/DEVIANZA
RELAZIONE EDUCATIVA NEI CAG: RICONOSCERE E GESTIRE LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E LE SITUAZIONI DISAGIO/DEVIANZA
TECNICHE E STRUMENTI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE DISABILI NEL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO
SVILUPPO DELLA RELAZIONE “OPERATORE-FAMIGLIA” NEI SERVIZI DEDICATI ALLA DISABILITÀ
PROGETTI DI DANZATERAPIA NELLA RELAZIONE D’AIUTO
ELEMENTI DI MUSICOTERAPIA NELLA RELAZIONE D’AIUTO
ESPERIENZE SHIATSU APPLICATE ALLA DISABILITÀ
DATA

TIMBRO E FIRMA

Ente di formazione - Solco Brescia
Iscrizione all’Albo Accreditati n.0326/2008 Sez B
Via Rose di Sotto 53, 25126 Brescia BS
formazione@solcobrescia.it
030 2979621—0302979626

