QuickTime™ e un
decompressore BMP
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Promosso da:

QUADRO DI RIFERIMENTO
L’iniziativa formativa si situa all’interno del
progetto “La strada per domani 2” finanziato a
livello europeo dal programma settoriale
Leonardo da Vinci – trasferimento d’innovazione
(programma per l’apprendimento permanente
– avviso 2009).

DESTINATARI
Il percorso è rivolto a 20 manager sociali che
operano in imprese formative o sociali.
Può trattarsi da un lato di persone che ricoprono
già da tempo un ruolo ed una funzione apicale
o di quadro e che abbisognano di approfondire
e sistematizzare le proprie conoscenze e
competenze in una o più aree individuate come
strategiche nel presente progetto.
Dall’altro, il progetto è rivolto a persone che
nella propria struttura di appartenenza si sono
venute a trovare a ricoprire una nuova funzione
di responsabilità o stanno intraprendendo un
percorso di progressione di carriera e dunque
hanno la necessità di acquisire nuove
competenze.

METODOLOGIA
In presenza e a distanza (formazione blended).
La formazione si fonda su metodologie attive
che privilegiano il confronto tra i partecipanti e
tra questi e gli esperti/formatori (sia nelle sessioni
in presenza che a distanza, attraverso la
piattaforma formativa del progetto).
Il percorso è legato ad un progetto di
sviluppo/cambiamento per collegare i “nuovi”
saperi al proprio contesto di riferimento: al
momento dell’iscrizione, i/le candidati/e
dovranno presentare un’idea generale del loro
progetto che consentirà anche di personalizzare
il percorso d’apprendimento.

STRUTTURA DEL PERCORSO
La formazione è strutturata in 4 moduli
corrispondenti a 4 competenze chiave. Ogni
modulo comprende 32 ore di formazione in
aula, suddivise su 2+2 weekend in media ogni
tre settimane, e 16 ore di formazione a distanza,
che verrà attivata tra il 1° ed il 2° weekend.
L’ambiente on line farà anche da supporto e
accompagnamento all’attività di formazione
sul campo nell’ambito della quale ai /alle
partecipanti sarà richiesto di sviluppare il
proprio progetto, per un totale di 28 ore, per
applicare e personalizzare i contenuti dei
moduli al proprio contesto di riferimento.

ISCRIZIONI
Da formalizzare inviando l’apposita scheda
dove viene richiesto di delineare brevemente il
proprio progetto di sviluppo e le motivazioni
legate alla scelta del/i modulo/i.
E’ POSSIBILE, INFATTI, ISCRIVERSI A SINGOLI
MODULI. La scheda andrà inviata entro e non
oltre il 7 marzo 2011.

COSTI
I soli costi vivi di viaggio, vitto ed alloggio dei
weekend relativi ai moduli formativi scelti
dovranno essere sostenuti dai/dalle
partecipanti e/o dalle strutture di
appartenenza.
Per quanto possibile, si ricercheranno, nelle
diverse sedi, delle convenzioni e soluzioni
economiche per contenere i costi.

MODULO 1

ANTICIPAZIONE STRATEGIA E TERRITORIO
ROMA c/o Federsolidarietà in Borgo S.Spirito 78
1a edizione: 31 marzo/2 aprile 2011; 2a edizione: 7-9 aprile 2011
Esperti: Ugo Baldini (CAIRE Urbanistica)
Massimo De Rosa (Confcooperative)
Alessandro Giussani (Confcooperative)
Competenza:
Sviluppare strategie e prendere decisioni pertinenti per la crescita dell’impresa formativa e sociale.
Abilità:
Identificare, raccogliere, analizzare dati e informazioni necessarie per rappresentare scenari futuri e per sostenere
efficaci processi decisionali.
Elaborare scelte strategiche efficaci rispetto ai servizi, ai destinatari, all'
organizzazione interna, al sistema di alleanze.
Proporre e negoziare soluzioni di partenariato secondo criteri di reciprocità.
Tradurre le strategie in programmi d'
azione.

Conoscenze:
Dinamiche socio-demografiche presenti a livello macro e micro territoriale.
Sistemi di offerta di servizi.
Tecniche di analisi di scenari, di definizione della vision, di pianificazione strategica.
Modelli di progettazione e governance di sistemi a rete e partenariati.

MODULO 2
QUALITÀ È SVILUPPO
BOLOGNA c/o Confcooperative
14-16 aprile 2011 e 5-7 maggio 2011
Esperto: Afro Stecchezzini (CICA Bologna)
Competenza:
Assicurare e gestire un sistema di miglioramento continuo di qualità per dare forma concreta ai valori, alle ambizioni
e al progetto di impresa.
Abilità:
Analizzare e mappare i processi della propria impresa.
Impostare e gestire sistemi e procedure per il controllo qualità e il miglioramento continuo dell'
ente.
Definire i propri portatori di interesse e stabilire le leve vincenti verso di essi.
Definire il proprio cliente (esterno, interno) e ricercare la sua soddisfazione.
Creare o arricchire gli indicatori e strumenti della qualità.
Legare indicatori a strumenti della qualità efficaci.
Declinare il metodo PDCA (Plan, Do, Check, Act) nel mondo del sociale e della Formazione.
Creare un sistema di comunicazione efficace diffondendo la cultura della qualità, del reporting, della valutazione e
della condivisione delle informazioni e delle buone pratiche.
Conoscenze:
Alla fine del modulo il partecipante conoscerà un insieme di strumenti derivanti dal mondo della qualità che
permettano una più efficace gestione dei processi in enti afferenti alla formazione e al sociale, portando tecniche
tipicamente legate alla produzione materiale nel mondo dei servizi immateriali e dei servizi alla persona ed in
particolare:
- La gestione di un processo e le 5 leve organizzative che possono essere usate per condizionarne le prestazioni.
- I principali strumenti della qualità e di controllo di processo applicabili ai servizi.
- Gli elementi fondanti di una procedura di gestione di un processo/servizio.
- Gli strumenti di pianificazione strategica ed il piano strategico societario.
- La rete comunicativa aziendale ed i gangli nevralgici.

MODULO 3
LA LEADERSHIP AUTOREVOLE DELL’ORGANIZZAZIONE
VERONA c/o l’Istituto Don Bosco in Via Antonio Provolo 16
26-28 maggio 2011 e 16-18 giugno 2011
Esperto: Loredana Crestoni (ISRE - Verona)
Competenza:
Assicurare il benessere della vita organizzativa e della condizione operativa di professionisti e/o volontari, per
migliorare la qualità dell'
ente/servizio/progetto.
Abilità:
Analizzare le dinamiche informali e relazionali della vita organizzativa.
Diagnosticare e adottare stili di leadership coerenti al contesto.
Gestire efficacemente i conflitti organizzativi.
Condurre con successo il lavoro di gruppo e le riunioni.
Incoraggiare l'
impegno e l'
assunzione di responsabilità, attraverso la capacità di delega e di empowerment.

Conoscenze:
Teorie e dinamiche dei gruppi, climi e cultura organizzativa.
Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale e interna.
Teorie e modelli di leadership.
Conflitto e negoziazione.

MODULO 4
INGEGNERIA DI PROGETTO E GESTIONE DELLE RISORSE DELL’ENTE
VERONA c/o l’Istituto Don Bosco in Via Antonio Provolo 16
14-16 luglio 2011 e 1-3 settembre 2011
Esperto: Daniele Callini (ISRE - Verona)
Competenza:
Assicurare la buona preparazione, realizzazione e controllo di progetti e piani d’intervento efficaci all'
interno del
proprio ente.
Abilità:
Trasformare gli obiettivi dell'
ente in soluzioni organizzative, progetti, piani di intervento coerenti.
Analizzare le forze trainanti e frenanti il perseguimento degli obiettivi e gestire azioni preventive.
Utilizzare tecniche di programmazione e controllo delle risorse tecniche, umane e economiche.
Gestire la complessità realizzativa delle azioni, varianze e scostamenti, attraverso il problem solving.

Conoscenze:
Modelli di organizzazione del lavoro.
Elementi di service management.
Project management.
Programmazione e controllo delle attività e delle risorse umane e economiche.
Gestione delle varianze e degli scostamenti.
Budget di previsione e scostamenti.
Problem solving e decision making.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi a:
Rita Festi festi.r@scformazione.org
Segreteria nazionale di Federsolidarietà:
federsolidarieta@confcooperative.it

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

