
> Destinatari 
Il percorso manageriale  è rivolto alle figure di coordina-
mento che operano nei servizi alla persona, con particolare 
riferimento alle strutture per anziani (coordinatore dei servi-
zi socio assistenziali, coordinatore di nucleo, di struttura, di 
servizio). In particolare il percorso è aperto alle figure pro-
fessionali di infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, 
educatori, fisioterapisti, logopedisti e assistenti sociali. 

> ll comitato scientifico del Percorso 
Il percorso manageriale è stato elaborato consultando ope-
ratori del settore ai quali va il ringraziamento per la collabo-
razione. Il Comitato Scientifico Freia è composto da G. Pa-
van, A. Buranello, L. Pivetta, O. Zanutto.  
Il Comitato Scientifico Focòs Srl è composto da: G. Monetti, 
M.  Zerbinati. I docenti sono professionisti di provata espe-
rienza nel campo della formazione. A ciò si aggiunge una 
personale esperienza “sul campo”, qualità che consente di 
trasmettere le conoscenze, i contenuti, i modelli e le solu-
zioni non solo basate sulle teorie di riferimento, ma anche 
su una pluriennale sperimentazione diretta. 

> Focòs Argento e Freia 
Focòs Argento lavora in sinergia con Freia per proporre 
percorsi formativi, aggiornamenti professionali e attività di 
consulenza per le strutture e il personale che operano nel 
mondo socio sanitario assistenziale.  

> La Metodologia 
Ciascun incontro si svilupperà su 2 moduli distinti ma inter-
connessi: il primo, i contenuti, permetterà ai partecipanti di 
acquisire le conoscenze tecnico-specialistiche relative ai 
temi trattati. Il secondo, la pratica, consentirà ai parteci-
panti di contestualizzare alla propria realtà lavorativa i con-
tenuti acquisiti nel precedente modulo. I tutor del percorso, 
consulenti esperti del settore socio assistenziale, agiranno 
da facilitatori delle dinamiche individuali e di gruppo e sup-
porteranno i partecipanti durante tutto il processo di ap-
prendimento. Il tutor agirà inoltre come supporto attivo al 
partecipante nella elaborazione della tesi di fine corso, aiu-
tandolo a definire un progetto di miglioramento e di cambia-
mento nella propria realtà organizzativa. 

>L’organizzazione del Percorso  
Il percorso formativo inizierà ad aprile 2013 e si concluderà 
a dicembre  2013. Sono previsti 9 moduli (venerdì 9.00/18.00 
e sabato 9.00/13.00) più la giornata conclusiva del percorso 
presso ISRAA (9.00/18.00), per un totale di 116 ore. Per alcu-
ne professioni (infermieri, psicologi, educatori, fisioterapi-
sti, logopedisti, assistenti sociali) sono previsti i crediti 
ECM, in relazione alle disposizioni regionali. 

> L’iscrizione al Percorso Manageriale 
Per iscriversi è necessario compilare il MODULO DI PRE-
ISCRIZIONE allegato e inviarlo via mail o fax a Focòs Argen-
to entro il  25 marzo 2013. 
(fax. 049/8709678 - email: info@focosargento.it).   
La quota di iscrizione per enti e strutture pubbliche è di € 
1.700,00 (quota esente IVA); sono previste riduzioni della 
quota per l’iscrizione di più persone appartenenti allo stes-
so ente. Per privati e liberi professionisti la quota di iscri-
zione è di € 1.950,00 IVA inclusa. La quota comprende la 
partecipazione alle lezioni, il materiale didattico e docu-
mentale, la segreteria e il tutoraggio durante tutto il percor-
so. Il percorso è a numero chiuso e prevede la partecipa-
zione di minimo 15  e massimo 20 persone + 3 uditori. Nel 
caso le iscrizioni superino il numero massimo verrà effet-
tuata una selezione sulla base dei curriculum. 

> Modulo di pre-iscrizione  
Il sottoscritto: .................................................................................  
nata/o il: .......................................................................................... 
residente a : ................................................................prov. (......)  
in via: ................................................................................... n. ....... 
titolo di studio: ............................................................................... 
professione: ................................................................................... 
tel: ................................................................  
mail: ............................................................. 
ente di appartenenza: .................................................................. 
indirizzo .......................................................................................... 
presenta domanda per l’iscrizione al VI Percorso Manage-
riale  di Coordinamento di Servizi alla Persona. 
Allego curriculum vitae. 

Luogo e data ..................................................... 
Firma .................................................................. 
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> Perché un Percorso Manageriale per Coordinatori 
Il lavoro in rete, l’intervento di più istituzioni, ruoli e professio-
ni, la crescente domanda di assistenza e la richiesta di quali-
tà da parte dei fruitori, associati alla forte spinta all’innovazio-
ne promossa dalle normative di settore, rendono complesso 
ed articolato il sistema dei servizi alla persona.  In tale conte-
sto garantire il raggiungimento di risultati di qualità significa 
occuparsi non di teoria ma di pratica, ovvero di singole perso-
ne, anziani e disabili ricoverati nelle strutture e nei nuclei. E’ 
in questi luoghi fisici che si gioca il tema della qualità ed il 
risultato di salute dipende dalla complessa interazione tra i 
diversi fattori che intervengono.  Il COORDINATORE è la figu-
ra chiamata a gestire i luoghi della cura ed è necessario che 
sia preparato a governare con competenza tale complessità. 

> Missione ed obiettivo  
La missione del percorso manageriale è: “migliorare i capi 
per migliorare i servizi”. L’obiettivo è accrescere le compe-
tenze e le abilità individuali per la gestione delle strutture per 
anziani. A tale fine il percorso formativo fornirà gli strumenti 
utili alla gestione dei processi di lavoro ed al contempo po-
tenzierà le capacità dei partecipanti per il governo delle risor-
se umane. 

> Il programma e i contenuti  
1.  Dalla creazione del gruppo di lavoro alla rilevazione dei 
bisogni e dei valori della persona nel contesto lavorativo   
Per promuovere la creazione di un gruppo di lavoro i parteci-
panti saranno coinvolti in attività formative esperienziali volte 
a favorire la socializzazione, l’aggregazione e la conoscenza 
reciproca. A partire dall’analisi del ruolo del coordinatore 
nell’organizzazione (definizione delle responsabilità, del siste-
ma di aspettative e delle competenze), saranno presentati gli 
obiettivi e i contenuti del percorso formativo. Sarà prevista 
inoltre un’attività di orientamento, finalizzata a favorire nei 
partecipanti la ricerca dell’identità e del ruolo nella propria 
realtà lavorativa e l’analisi delle aspettative legate al percor-
so formativo.  

2. Modelli organizzativi di una struttura per anziani e modelli 
di cura 
Saranno presi in esame i modelli organizzativi  per la gestione 
di una struttura per anziani e verrà presentato un approccio  

psicosociale all’assistenza: l’approccio Person Centred Care 
di Tom Kitwood.  
Saranno approfonditi i modelli di assistenza specialistica alla 
persona con demenza e i partecipanti verranno guidati nell’a-
nalisi della mission e del modello organizzativo della propria 
struttura.  

3. Elementi di geriatria 
Verrà introdotto il significato dell’assistenza in geriatria e il 
concetto di fragilità nell’anziano. Saranno presentati un mo-
dello di cura centrato sulla persona e le azioni di migliora-
mento dell’assistenza sanitaria nelle strutture residenziali per 
anziani. I partecipanti, attraverso esempi e casi clinici, indivi-
dueranno le aree di miglioramento di assistenza nelle struttu-
ra di appartenenza. 

4. Il PAI: un metodo di lavoro per dare qualità al servizio 
Partendo dalla conoscenza degli elementi costitutivi di un 
Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) i partecipanti po-
tranno apprendere come integrare operativamente nell’orga-
nizzazione del lavoro i Piani Individualizzati. Verrà presentato 
il modello del PAI arricchito secondo l’approccio Person Cen-
tred Care. I partecipanti potranno esercitarsi nella progetta-
zione di un PAI arricchito con la definizione di obiettivi, risor-
se umane, programmi e attività operative. 

5. La pianificazione del lavoro 
Verranno proposti ai partecipanti gli strumenti per la pianifi-
cazione dell’assistenza (piani di lavoro, protocolli, procedure)   
e verranno analizzati al fine di conciliare le esigenze organiz-
zative con quelle della persona. Saranno presi in esame gli 
strumenti per la programmazione e realizzazione delle azioni 
di formazione necessarie per la condivisione dei protocolli e 
delle procedure con i collaboratori. Verranno presentate si-
tuazioni organizzative e assistenziali complesse, rispetto alle 
quali i partecipanti si eserciteranno con ipotesi di intervento. 

6. La gestione operativa 
Verrà analizzato il processo di budgeting e l’impatto del bud-
get all’interno dell’organizzazione. Saranno forniti ai parteci-
panti gli strumenti per il governo delle risorse assegnate 
(umane e materiali), per le azioni correttive e per il migliora-
mento delle performances. Verranno proposte esercitazioni 
relative alla costruzione di strumenti per la gestione delle 
risorse e per la progettazione di un turno.  

7. La gestione delle persone 
Saranno trattati gli obiettivi, i principi e i modelli della gestio-
ne delle persone. Verranno forniti ai partecipanti gli strumenti 
per la gestione del personale, i principi e i meccanismi per la 
partecipazione e la motivazione dei collaboratori; verranno 
identificati gli stili di leadership per una gestione efficace 
delle risorse. Sarà proposta un analisi delle risorse umane 
nella propria struttura e una simulazione di un colloquio con il 
proprio collaboratore e di una riunione con lo staff.  

8. La valutazione e lo sviluppo dei collaboratori 
Verranno condivisi con i partecipanti gli obiettivi del processo 
di valutazione dei collaboratori. Saranno esplicitate le fasi del 
processo di valutazione e analizzate le metodologie per una 
valutazione efficace. Si forniranno ai partecipanti le compe-
tenze per lo sviluppo dei collaboratori attraverso la gestione 
efficace del feedback. I partecipanti potranno esercitarsi nel-
la creazione di uno strumento di valutazione di un ruolo pro-
fessionale. 

9. L’analisi del fabbisogno formativo e la valutazione della 
formazione 
Verranno fornite ai partecipanti le competenze necessarie 
alla rilevazione e analisi del fabbisogno formativo. Verrà con-
diviso il concetto di valutazione dei risultati formativi e tra-
smessi gli strumenti di misurazione dell’intervento. I parteci-
panti potranno sperimentarsi nella rilevazione del fabbisogno 
formativo, nella progettazione di un intervento formativo e 
nella costruzione dello strumento di valutazione. 

10. Conclusione del percorso 
Durante l’incontro conclusivo i partecipanti presenteranno la 
tesi finale del percorso formativo: gli elaborati verranno di-
scussi in plenaria, focalizzando l’attenzione sul percorso in 
fase di realizzazione o di progettazione nella propria realtà. 
Il giorno successivo si terrà presso l’ISRAA di Treviso, e si 
svilupperà attraverso il lavoro in aula e una visita guidata ai 
Nuclei Specialistici della struttura, gestiti e organizzati secon-
do un modello di cura psicosociale, la Cura Centrata sulla 
Persona. Durante la visita verranno analizzati, insieme allo 
staff assistenziale, le caratteristiche ambientali, strutturali e 
gli aspetti organizzativi dei nuclei specialistici, con l’obiettivo 
di fornire strumenti e modalità operative per una corretta im-
plementazione di tale approccio nella propria organizzazione.  


