
Caratteristiche del percorso formativo

8412ID:

Manager di servizi per anziani e tecniche di Fund raisingTitolo corso:

Corsi di specializzazioneTipologia corso:

Direzione e ManagementArea tematica:

Settore/i:

I principali obiettivi del corso riguardano la formazione di professionisti in grado di sviluppare
competenze per formare dei professionisti nello specifico ambito della gestione di case di
accoglienza per anziani, con un attenzione particolare per gli aspetti socio-relazionali, e capaci di
padroneggiare le tecniche di Fund Raising per la partecipazione a bandi e trovare le più adatte vie di
finanziamento progettuale.

Obiettivi:

I risultati attesi fanno riferimento all’acquisizione e al potenziamento delle peculiari capacità e
competenze richieste ad un esperto della gestione di una casa per anziani tramite la specifiche
competenze nell'analisi dei bisogni territoriali, della progettazione di interventi sociali, delle
metodologie di raccolta dei fondi e che operando nel sociale sia esperto nell'individuazione dei
processi comunicativi funzionali e disfunzionali, la gestione del conflitto fisiologico e degenerativo,
nell'utilizzo di tecniche avanzate di mediazione, negoziazione e comunicazione con particolare
attenzione nei confronti delle tematiche e problematiche legate alla senilità. Inoltre i corsisti
acquisiranno competenze necessario per lo studio e la ricerca di fondi per il finanziamento di progetti
sociali con particolare riferimento all'assistenza degli anziani.

Risultati attesi:

Organismo di
formazione:

Ente IS.O.GE.A. Formazione Professionale

Dettaglio corso

Costo totale del corso a
persona (EURO):

6.000,00

CORSO A CATALOGO 2011

(Non compilato)Ore attività Outdoor:

(Non compilato)Ore attività FAD:

Durata totale: 240 Ore

Ore attività
stage/project work:

50

Ore attività visite
guidate:

Ore attività formazione
in aula:

79,17190 (corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

0,00(corrispondente al %)

20,83(corrispondente al %)

Caratteristiche dei destinatari

Diploma di maturità e scuola superioreTitolo di studio minimo
per l'accesso al corso:

(Non compilato)Altri requisiti in
ingresso:

Gruppi di corsi di
laurea:

(Non compilato)

Altre informazioni

Le competenze in uscita verranno verificate attraverso la somministrazione di un test finale, ovvero
un questionario a risposta multipla per la verifica degli apprendimenti dei partecipanti.

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

Altre attività di servizi -

Attività professionali, scientifiche e tecniche > Altre attività professionali, scientifiche e
tecniche

 -
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Attestazione al termine
del corso:

Attestato di frequenza

Note attestazione: Attestato di frequenza al corso "Manager di servizi per anziani e tecniche di Fund raising"

Moduli didattici

Ore attività visite
guidate:

(Non compilato)

Note su attività: La metodologia didattica utilizzata è quella dell'Action Learning che, attraverso esercitazioni pratiche,
analisi di casi studio e lavori di gruppo, consente di apprendere attraverso il "Fare" e contestualizzare
i concetti nelle singole esperienze di progettazione.

0,00(corrispondente al %)

Prove selettive /
ammissibilità?:

Si

Parte dell'attività svolta
altrove:

No

Durata dell'attività
svolta altrove:

(Non compilato)

Motivazione: (Non compilato)

Sede  dell'attività svolta
altrove:

(Non compilato)

Moduli Didattici - Corso ID: 8412 - Manager di servizi per anziani e tecniche di Fund raising

Titolo: Management e Comunicazione

Contenuto: La comunicazione interpersonale - La comunicazione nelle organizzazioni - Comunicare la
cultura organizzativa - Le dinamiche di gruppo - Il gruppo nelle organizzazioni - Dal gruppo di
lavoro al lavoro di gruppo - La leadership - Il conflitto - La negoziazione - La mediazione -
Analisi di processo e analisi di risultato

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 50

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Gestione dei servizi per anziani

Contenuto: Norme e aspetti legislativi per la gestione dei servizi dedicati agli anziani - I requisiti per
l'apertura, la gestione, l'esercizio e la vigilanza dei servizi dedicati agli anziani - Gestione
operativa degli ospiti delle strutture residenziali per anziani e degli operatori, in funzione del
miglioramento della qualita' di vita per l'ospite e per l'operatore - Gestione per progetti e
monitoraggio dell'esito di salute prodotta - Gestione delle equipe

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 50

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Psicologia dell'invecchiamento

Aspetti cognitivi, sociali ed ambientali dell'invecchiamento - Processi psicosociali di isolamento
relazionale - Il disadattamento all'età senile La comunicazione con il paziente anziano -
L'anziano nella società contemporanea - L'anziano in istituto - Moderni principi per una attuale
ed adeguata assistenza agli anziani

Dati principali modulo didattico

pag. 2 di 623 lug. 2011 18:28Data stampa



Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete
8412ID Corso:

Aree di lavoro e gruppi di competenze

Contenuto: Aspetti cognitivi, sociali ed ambientali dell'invecchiamento - Processi psicosociali di isolamento
relazionale - Il disadattamento all'età senile La comunicazione con il paziente anziano -
L'anziano nella società contemporanea - L'anziano in istituto - Moderni principi per una attuale
ed adeguata assistenza agli anziani

Durata: Ore 40

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Fund Raising: Ambiente e interlocutori

Contenuto: Ciclo del fund raising: analisi delle fasi - Modelli di fund raising per differenti tipologie di
organizzazione - Creazione del proprio modello di fund raising - Mercati e strumenti del fund
raising: privati, aziende, fondazioni bancarie,fondi pubblici - Volontariato per il fund raising
(people raising) - Definizione del fabbisogno finanziario dell’organizzazione - Management del
fund raising: gestione, valutazione e governance - Gestione del processo di raccolta fondi - Il
marketing per la raccolta fondi - Comunicazione orientata al fund raising

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 50

Modalità Formativa: FORMAZIONE IN AULA

Titolo: Project work

Contenuto: Il project work è un progetto professionale realizzato in aula dai partecipanti per sperimentare e
applicare ciò che si è appreso durante il percorso formativo, con specifici lavrori individuali e di
gruppo.

Durata:

Dati principali modulo didattico

Ore 50

Modalità Formativa: STAGE/PROJECT WORK

Area di lavoro Gruppo di competenzeArea tematica

Competenze oggetto del corso

Legenda dei livelli di competenza

Livello Descrizione

1 Non possiede questa competenza

2 Sta apprendendo questa competenza

3 Sa agire questa competenza in modo non del tutto adeguato

4 Sa agire questa competenza in modo sufficientemente autonomo

5 Sa agire questa competenza autonomamente

6 Ha buona padronanza di questa competenza

7 Ha piena padronanza di questa competenza

Analisi competitiva Capacità trasversali

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper gestire un team di lavoro attraverso
l’esercizio di una leadership che
promuova lo spirito di gruppo,
l’affidabilità, la responsabilità e la capacità
di valutare i risultati in rapporto agli
obiettivi

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

7
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Edizioni

Conoscere le tecniche di problem solving
e le metodologie per la gestione dei
processi decisionali

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

7

Formulazione strategica Obiettivi e risorse

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Conoscere i principi e le tecniche di fund
raising

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

7

Saper individuare e formulare la missione
generale dell’impresa

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

5

Saper identificare il rapporto esistente tra
obiettivi dell’impresa e risorse (umane,
finanziarie, materiali, etc.) necessarie per
la realizzazione degli obiettivi attraverso
le strategie.

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

6

Progettazione organizzativa Integrazione organizzativa

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Conoscere gli strumenti operativi per la
gestione del coordinamento verticale:
l’uso della leadership, la scelta del grado
di specializzazione, la scelta della
distribuzione del potere decisionale e
della delega, l’uso dei sistemi informativi,
etc.

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

7

Gestione del cambiamento Relazioni esterne e interne

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Saper utilizzare in modo efficace gli
strumenti di comunicazione interna ed
esterna

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

7

Saper coinvolgere e far partecipare il
personale alle decisioni ed aumentare
l’identificazione organizzativa

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

6

Gestione del cambiamento Miglioramento dei processi decisionali

Competenza

Direzione e Management

Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica Livello obiettivo

Conoscere la tecniche e le metodologie di
problem solving integrato

3 Colloquio individuale. Specifico test
a risposta multipla.

7

Competenze richieste in ingresso e NON presenti tra quelle oggetto del corso

Competenza Livello minimo
richiesto in ingresso

Modalità verifica

Edizioni - ID corso: 8412 - Manager di servizi per anziani e tecniche di Fund raising
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ENTE IS.O.GE.A. FORMAZIONE PROFESSIONALE

ID sede: 5967

Sede di svolgimento:

CAGLIARI

CAGLIARI

VIA DUCA DI GENOVA N. 70/72

PIRRI

09134

070565486

0707344140

isogeacagliari@libero.it

Dati principali edizione - ID edizione: 9017

30/09/2011

Data avvio: 07/11/2011

Data fine prevista: 30/06/2013

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 20

Modalità svolgimento
corso:

LUNEDI'/MERCOLEDI'/VENERDI' (1 VOLTA ALLA
SETTIMANA)
DALLE 17,00 ALLE 21,00

Docenti: Il corpo docente è costituito da docenti universitari, professionisti e consulenti che hanno
maturato significative esperienze nei campi della tematiche oggetto del corso: gestione di servizi
per anziani, comunicazione e fund raising

Docenti - ID edizione: 9017

Partenariato - ID edizione: 9017

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 9017

Specifiche accessibilità: Per permettere l'accesso all'aula ai portatori
di handicap, verrà utilizzato un montascale
elettrico a cingoli.

Referente - ID edizione: 9017

Nome: MARIA CARLA

Cognome: MANCA

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: Il possesso dei requisiti verrà accertato con specifico test a risposta multipla.

ENTE IS.O.GE.A. FORMAZIONE PROFESSIONALE

ID sede: 5968

Sede di svolgimento:

SASSARI

SASSARI

VIA FUNTANA DI LA FIGGA N. 4

Dati principali edizione - ID edizione: 9016

Provincia:

Comune:
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VIA FUNTANA DI LA FIGGA N. 4

MONTEORO

07100

079269406

079269406

isogeasassari@libero.it

30/09/2011

Data avvio: 07/11/2011

Data fine prevista: 30/06/2013

Num. minimo Voucher: 4

Num. partecipanti max.: 20

Modalità svolgimento
corso:

LUNEDI'/MERCOLEDI'/VENERDI' (1 VOLTA ALLA
SETTIMANA)
DALLE 17,00 ALLE 21,00

Docenti: Il corpo docente è costituito da docenti universitari, professionisti e consulenti che hanno
maturato significative esperienze nei campi della tematiche oggetto del corso: gestione di servizi
per anziani, comunicazione e fund raising

Docenti - ID edizione: 9016

Partenariato - ID edizione: 9016

Partenariato: No

(Non compilato)Dettaglio:

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 9016

Specifiche accessibilità: Per permettere l'accesso all'aula ai portatori
di handicap, verrà utilizzato un montascale
elettrico a cingoli.

Referente - ID edizione: 9016

Nome: MARIA CARLA

Cognome: MANCA

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove: Il possesso dei requisiti verrà accertato con specifico test a risposta multipla.
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