
  con il patrocinio di     

Segreteria organizzativa: Walter Cannea 

Email: walter.cannea@gmail.com - Mobile: 347 3834021  

Percorso formativo in 4 moduli per 

Coordinatori e middle management 

nelle strutture residenziali per anziani 

PERCORSI FORMATIVI 

Le giornate formative sono rivolte a Coordinatori, Responsabili di unità 

operative e amministrative intermedie, nonché a coloro che ambiscono a 

rivestire tali posizioni attraverso adeguati percorsi di carriera. 

OBIETTIVI 

Accrescere le competenze per svolgere al meglio il ruolo di 

coordinamento nelle strutture di servizi alla persona. 

 

SEDE: Cagliari, Via Roma 121 MAP Solutions srl 

I modulo  docente  Fabrizio Cavanna  23 e 24 Febbraio 2018 

Prima giornata: Venerdì 23 febbraio 2018 dalle 14:00 alle 20:00 

 Equipe: per un buon lavoro insieme 

 Empatia: questa sconosciuta 

 Motivazione ed empowerment: star bene al lavoro. 

 Benessere organizzativo: clima lavorativo, ascolto e comunicazione 

Seconda giornata:  Sabato 24 febbraio 2018 dalle 08:30 alle 14.30 

 La gestione del paziente affetto da demenza: corso pratico con casi e simulazioni 

 La comunicazione nelle Residenze per anziani: per una comunicazione strategica ed efficace 

 «Mi si è agitato un Ospite»: la gestione dell’agitazione e dell’aggressività nelle strutture 

II modulo docente  Maria Assunta Pintus 06 e 07 Aprile 2018 

Prima giornata:  Venerdì 6 aprile 2018 dalle 14:00 alle 20:00 

 L’Organizzazione delle strutture per anziani  

 I sistemi di controllo del servizio 

 Il Controllo di gestione  

 Il Sistema di qualità 

Seconda giornata:  Sabato 7 aprile 2018 dalle 08:30 alle 14.30 

 Organizzazione e gestione delle risorse umane 

 Sistemi contabili e reporting di direzione 

 Modelli di coordinamento 

III modulo docenti  Salvatore Pintus e Paola Casalino   08 e 09 Giugno 2018 

Prima giornata: Venerdì 8 giugno 2018 dalle 14:00 alle 20:00 

 Sistemi informatici  

 La gestione delle informazioni dell’Ospite 

 Sistemi gestionali di comunicazione interna  

Seconda giornata: Sabato 9 giugno 2018 ore 08:30 alle 14.30 

 La gestione del cliente front office 

 Visibilità e Marketing sociale 

 Internet e social network 

IV modulo docenti  Sergio Sgubin e Luca Degani  14 e 15 Settembre 2018 

Prima giornata:  Venerdì 14 settembre 2018 dalle 14.00 alle 20.00 

• La normativa del settore socio assistenziale 

• La normativa sul lavoro e la sicurezza  

• La gestione del rischio 

Seconda giornata: Sabato 15 settembre 2018 dalle 08:30 alle 14.30 

• Il sistema delle regole 

• La responsabilità 

• L’etica professionale 

Modalità e quote di iscrizione 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 10 febbraio 2018 alla segreteria organizzativa della MAP Solutions srl walter.cannea@gmail.com 

compilando l’apposito modulo. 

Quote di partecipazione: 

• 1 modulo                                                   € 150,00 +iva 22% 

• intero percorso (quattro moduli)        € 550,00 +IVA 22%                                  Numero massimo partecipanti 20 

Iscritti ANSDIPP, UNEBA e gruppi numerosi (dal 3° partecipante della stessa struttura) : 

• 1 modulo                                                   € 120,00 + IVA 22% 

• intero percorso (quattro moduli)        € 450,00 + IVA 22% 

Le quote comprendono: Lezioni, materiale didattico e coffee break. Non sono comprese: spese di viaggio, vitto, alloggio ed ogni altra voce non indicata. 
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         Scheda di iscrizione 
23 e 24 Febbraio 2018 

06 e 07 Aprile 2018 

08 e 09 Giugno 2018 

14 e 15 settembre  2018 
Cagliari, Via Roma 121 

 

Dati Anagrafici 

Cognome Nome 

Indirizzo Cap Città 

Tel Cell e-mail 

CF  

Professione Azienda 

Dati Fatturazione  

Nome/Azienda Indirizzo CAP 

Città P.IVA o CF 

I suoi dati personali fornitici nella presente occasione saranno oggetto di trattamento informatico ai sensi del D.Lgs del 30.06.2003, n°196 

Quota d’iscrizione 

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 10 febbraio 2018 alla segreteria organizzativa della MAP Solutions srl, attraverso la compilazione 

della presente scheda, da trasmettere a walter.cannea@gmail.com 

Barrare le caselle sottoindicate: 

�  1 modulo                                                       € 150,00 + IVA 22% 

�  Percorso formativo (quattro moduli)      € 550,00 + IVA 22%   

Iscritti ANSDIPP, UNEBA e gruppi numerosi ( dal 3° partecipante della stessa struttura) 

� 1 modulo                                                         € 120,00 + IVA 22% 

� Percorso formativo (quattro moduli)       € 450,00 + IVA 22% 

 

Numero massimo partecipanti 20 

Le quote comprendono: lezioni,  materiale didattico, coffee break. Non sono comprese: spese di viaggio, vitto, alloggio ed ogni altra voce non indicata. 

N.B. Le date ed i programmi potranno subire leggere variazioni che verranno tempestivamente comunicate. 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato a : MAP SOLUTIONS SRL   Banca: INTESA SAN PAOLO Via Cavalcanti,18 Cagliari    IBAN: IT82M0306904853100000001281  

causale: iscrizione percorso coordinatori e middle  management. 


