
 
 
 
 
 
Titolo del corso:  Aggiornamento per Coordinatore di Equipe socio-sanitaria ed educativa 
 
Durata: 80 ore 
 
Luogo di svolgimento: Alfaform, Via Gaeta 10 – 14100 Asti 
 
Periodo partenza previsto*: da settembre 2018 a gennaio 2019 
 
Obiettivi:  
Il percorso di aggiornamento si pone l'obiettivo di incrementare le conoscenze e le capacità              
necessarie per gestire gruppi di lavoro o equipe socio-sanitarie ed educative. 
Le conoscenze saranno organizzate nel percorso in tre aree di approfondimento tematico: 

● gestione e organizzazione delle risorse umane, economiche e strumentali 
● normativa, tecnico scientifica e progettazione 
● comunicazione, relazione e deontologia professionale. 

 
Destinatari:  
Dipendenti e titolari di Piccole e Micro Imprese con sede operativa in uno dei seguenti comuni                
astigiani: Asti, Albugnano, Antignano, Baldichieri, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castagnole          
Monferrato, Castell'Alfero, Castello di Annone, Chiusano d'Asti, Cisterna, Costigliole, Ferrere, Isola           
d'Asti, Monale, Moncalvo, Montegrosso, Montiglio, Nizza Monferrato, Portacomaro, Revigliasco,         
Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Tonco, Vigliano, Villanova            
d'Asti, Villafranca. 
  
Programma:  
ACCOGLIENZA: L'unità formativa ha come obiettivo l'introduzione dell'allievo/a nell'agenzia         
formativa e nel gruppo classe, la conoscenza dei contenuti, delle tappe, delle finalità del percorso               
formativo, delle modalità di erogazione, nonché del sistema di regole presente nell'agenzia. 
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI: L'unità          
formativa sviluppa conoscenze relative all'organizzazione e gestione del personale dal punto di            
vista teorico, legislativo e contrattualistico per poi approfondire aspetti connessi al clima            
organizzativo e ai fabbisogni formativi del gruppo di lavoro. 
Si approfondiranno anche specificità inerenti la gestione delle risorse economiche e strumentali.  
AREA DELL'AGGIORNAMENTO NORMATIVO, TECNICO SCIENTIFICO E DI PROGETTAZIONE: La         
seguente unità formativa si pone come obiettivo l'approfondimento e l'aggiornamento degli           
aspetti normativi del settore, anche per ciò che riguarda l'evoluzione in campo tecnico scientifico              
rispetto alle problematiche dell'utenza. 

 



L'unità formativa sviluppa inoltre conoscenze legate a tutte le fasi di progettazione in ambito              
socio-sanitario: dallo studio dei modelli teorici alla valutazione degli esiti degli interventi. 
COMUNICAZIONE, RELAZIONE E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: La seguente unità formativa         
riguarda la gestione delle risorse umane e del gruppo di lavoro per ciò che concerne gli aspetti                 
relazionali, comunicativi e di deontologia professionale. 
 
Requisiti per l'ammissione:  
Titoli di studio ammessi o richiesti: Qualifiche professionali regionali post-istruzione secondaria di            
primo grado, diploma di scuola secondaria di secondo grado, specializzazioni professionali           
post-istruzione secondaria di secondo grado e lauree di I e II livello in ambito sociale,               
socio-sanitario ed 
educativo. 
Il corso e' rivolto a operatori che svolgono funzioni di coordinamento di equipe socio-sanitarie ed               
educative. 
E' previsto un incontro informativo per la presentazione del percorso. 
 
Condizioni pregiudiziali per l'avvio del corso:  
Approvato e finanziato da parte della Regione Piemonte con D.D. n.  597  del 28/06/2018 
  
 
Quota a carico dell'allievo:  
Il/la partecipante compartecipa attraverso il tempo-lavoro, pertanto non è previsto nessun costo            
diretto a carico dello stesso o dell’azienda. Tuttavia, si precisa che la frequenza è obbligatoria per                
almeno i 2/3 del monte ore totale del corso. In caso contrario la Regione Piemonte non                
riconoscerà all’agenzia la quota di finanziamento pubblico prevista. 
 
Certificazione finale delle competenze: 
Validazione delle competenze 

 


