COMFORTCURA
Focus sulle Risorse Umane e Qualità
ComfortCura fornisce una vasta gamma di servizi in ambito risorse
umane come corsi per la formazione del personale, anche con
valenza ECM, sui temi di maggior rilievo per l’Affiliato.
Comfortcura ha stipulato degli accordi vantaggiosi con società
specializzate nella ricerca e selezione del personale, studi per
l'elaborazione paghe e contributi per agevolare le strutture
affiliate. Viene altresì offerta consulenza in ambito giuslavoristico e
sindacale.

I Corsi offerti da Comfortcura:
1. Formazione Commerciale: formazione introduttiva di approccio commerciale della
struttura e supporto nella realizzazione del Book Commerciale
2. Il marketing oggi: Le RSA e la «sfida della competizione»
3. Affiliazione e catene: dal mondo hotellerie a quello socio-assistenziale.
4. Corso “La corretta presa in carico dell’Ospite in RSA” rivolto a tutto il personale di struttura
suddiviso in più moduli per un totale di 16 ore
5. Corsi di igiene e salubrità degli alimenti in ottemperanza al Dgr. N. 193 07 (ex 155/97)
6. Corso base di tecniche di igiene ambientale
7. Corsi di Formazione Generale per i lavoratori in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 e s.m.i
8. Corsi di Formazione Specifica per i lavoratori in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i
9. Corsi di Formazione per RLS in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i
10. Corso sulla qualità “Come possiamo migliorare la Qualità all’interno delle nostre strutture”
11. Corso sul ”Buon trattamento nelle RSA”
12. Corso sull’ “Importanza di personalizzare il luogo di cura”
13. Corso sulle “Buone prassi per la ristorazione”

L'importanza della Qualità
La Qualità è uno degli elementi distintivi e premianti di ComfortCura che si basa
su:
l’attenzione posta nei servizi offerti, con procedure costantemente aggiornate
e migliorate, ascolto delle necessità degli Affiliati e controllo costante;
proposte di soluzioni innovative in campo medico assistenziale volte al
miglioramento della gestione operativa e amministrativa;
proposte di formazione per il personale studiate ad hoc per le strutture
affiliate.
Le procedure e le prestazioni vengono verificate costantemente in base a criteri
stabiliti.

Quality

Insieme a noi
è più semplice
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