
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI  

 
Descrizione del 
profilo 
 

Il Tecnico esperto nella gestione di servizi 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 con il cliente/utente.  

 
Ente di 
formazione 
 

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA 
Via Calzoni, 1-3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
IRECOOP ER  
Via De Pisis, 43 4413 Ferrara 
Referente: Morelli Fiorenza  
Tel. 0532/241151, e-mail : morellif@irecoop.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Configurazione dei servizi;  organizzazione dei servizi; Posizionamento servizi nel 
sistema di riferimento; Cura e gestione del cliente; Management in strutture sociali;  
  

 
Requisiti di 
accesso 
 

I destinatari dell’intervento formativo sono 12 giovani e adulti, occupati e/o disoccupati, 
con priorità per i disoccupati, in possesso di un diploma di scuola media superiore e 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 Emlia Romagna - Selezione: colloquio motivazionale e test 
tecnico/contenutistico 
  

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 23 marzo 2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso IRECOOP ER sede di Ferrara – 
via De Pisis, 43 Ferrara 
Il  modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.irecoop.it  
 
SELEZIONE : Somministrazione di una prova tecnico contenutistica e colloquio 
motivazionale. Sarà data priorità con maggior punteggio ai giovani di età inferiore ai 34 
anni, ai disoccupati e alle donne.  
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

http://www.irecoop.it/


 

 
 

 

 

 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
ESPERTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: aprile  2015 – ottobre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
Coop. Il Germoglio, Coop. Serena,Coop. Akkanto,Coop. Il Millepiedi, Coop. Si può Fare, 
coop. New Horizon,  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3263/RER/3 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


