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Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Esperto nella gestione dei servizi sociali

Descrizione del profilo

Il percorso formativo prevede il rilascio della qualifica regionale di’ tecnico 
esperto nella gestione dei servizi’. Il profilo è in grado di configurare l’offerta 
complessiva dei servizi e di organizzarne il processo di erogazione in
funzione delle condizioni specifiche di mercato individuate, in una costanza di 
rapporto cliente/utente. In  particolare il progetto è volto ad acquisire 
competenze relative la gestione è il coordinamento di servizi socio-
assistenziali.

Ente di formazione IRECOOP Emilia Romagna società cooperativa

Sede di svolgimento 
Rimini, via Caduti di Marzabotto 38. Tel . 0541 792945 
ref. Claudia Gugnelli

Contenuti del percorso

Caratteristiche del settore socio-assistenziale, dinamiche evolutive e tendenze 
del mercato. Il nuovo accreditamento per le strutture socio-assistenziali, il piano 
di servizio. Impostazione della struttura organizzativa, Qualità del servizio e 
gestione del personale

Requisiti di accesso

Destinatari dell’intervento formativo sono 12 giovani (18-34 anni) e adulti, 
occupati e/o disoccupati con priorità per i giovani e per i disoccupati che
accedono ai percorsi di formazione superiore, dopo aver assolto l’obbligo
formativo e in possesso di conoscenze e capacità di base attinenti l’area
professionale di riferimento, acquisite in percorsi di istruzione e/o
formazione e/o lavoro coerenti con il profilo e/o da esperienze professionali
nel settore. Verrà, inoltre, data priorità all'utenza femminile. 
In particolare dovranno essere in possesso di: - cultura generale del settore 
sociale in cui opera il profilo professionale della qualifica.
- conoscenza della tipologia di servizi del sistema welfare in Emilia Romagna

Iscrizione e modalità di 
selezione

Le iscrizioni saranno aperte dall’ 08/01/2014 al 21/02/2014, tramite la scheda 

reperibile all’indirizzo http://www.irecoop.it/sedi/rimini/ e inviabile per fax o 
mail. Selezione: colloquio motivazionale e test tecnico/contenutistico .
Tra coloro in possesso dei prerequisiti, verrà assegnato un punteggio 
aggiuntivo ai giovani ( 18-34),  ai  disoccupati e alle donne.

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale (ai sensi LR. 12/2003)
Qualifica : Tecnico esperto nella gestione di servizi
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Durata e periodo di 
svolgimento

Periodo svolgimento :Marzo 2014 – Luglio 2014
Durata: 300 ore di cui 176 ore di aula, 4 ore di FAD e 120 ore di stage

Numero partecipanti 12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Imprese 
Per coloro che svolgeranno lo stage verranno contattate le seguenti imprese 
sociali: Coop. Akkanto, Coop. Il Millepiedi, Coop. Service Web, Coop. Il Cigno,
Coop Si può fare

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2295/RER/7
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


