
ANSDIPP
L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario

L’ANSDIPP è l’associazione nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario
Nasce nel 1994 come punto di riferimento dei dirigenti delle IPAB, prevalentemente di area anziani, e ne accompagna l’evoluzione 

professionale.
L’Associazione riunisce Manager, Dirigenti e Responsabili che operano all’interno di Strutture di Servizi alla Persona, pubbliche e 

private (no-profit e profit).
Nel corso del 1996 l’ANSDIPP è stata accreditata presso il Ministero dell’Interno.
Con Decreto Ministeriale del 5/12/2013, il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro degli A�ari Europei, ha disposto il 

riconoscimento di ANSDIPP nell’elenco delle Associazioni rappresentative a livello Nazionale delle Professioni non regolamen-
tate in Italia, di cui all’ art. 26 del D.Lgsl. 9/4/2007 n. 206.

Di fondamentale importanza l’adesione al COLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), al termine di un iter che ha 
premiato il possesso dei requisiti qualitativi dell’Associazione. In data 27 marzo 2015 anche il MISE (Ministero dello Sviluppo Economi-
co) ha inserito l’Associazione nella seconda sezione dell’elenco delle associazioni professionali arl. 2 com. 7 della legge 4/2013. Ansdipp 
ha istituito Elenco professionale italiano dei manager del sociale.

Con l’iscrizione viene di fatto certificata la competenza professionale del Socio nel contesto e nel campo dei servizi alla persona 
(socio-assistenziali e/o socio-sanitario) in cui questi opera, ossia l’applicazione e�ettiva delle conoscenze acquisite.

Le attività prevalenti di ANSDIPP sono legate alla promozione della cultura della managerialità e della gestione di attività e servizi 
socio assistenziali, socio sanitari, sanitario riabilitativi e sociali in generale, sia residenziali, che territoriali. Gli strumenti adottati sono in 
primis la “formazione”, che riveste un ruolo primario per mantenere i necessari livelli qualitativi e di conoscenza del settore di 
riferimento, nella costante dinamica di acquisizione di rinnovate competenze e sensibilità di approccio ai servizi alla persona. Mentre 
le altre attività sono rivolte al settore della ricerca, dell’Editoria, della realizzazione di convegni e momenti culturali e professionali, di 
confronto su tutte le tematiche a�erenti al “welfare” sanitario e sociale.
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ACOF Olga Fiorini Cooperativa 
Sociale Onlus, fondata nel 1956, è 
una Cooperativa Sociale, che 
fornisce servizi d’Istruzione e 
Formazione, servizi socio-educativi 
a favore dell’infanzia, dei minori, dei 
giovani, degli adulti e delle aziende.

La persona è al centro di ogni 
attività.

Il nucleo originario venne fondato 
da Olga Fiorini (sarta e stilista) che 
creò una realtà di formazione 
professionale specializzata nel 
settore moda “L’istituto Professiona-
le per l’Abbigliamento e Moda “Olga 
Fiorini”, oggi scuola paritaria.

Attualmente ACOF è una realtà 
formativa tra le più significative del 
Nord Italia.

ACOF eroga numerosi corsi per i lavora-
tori e per le aziende.  Le aziende coinvolte 
nei corsi sono diverse centinaia ogni 
anno.  La maggior parte delle attività 
formative risulta totalmente gratuita 
grazie ai contributi della Regione 
Lombardia e ai finanziamenti alla forma-
zione previsti dai Fondi Interprofessionali. 

CORSI AZIENDALI

Dal 2003 ACOF è accreditata presso il 
Ministero della Salute come provider per 
i corsi E.C.M: l’esigenza di personale 
medico e sanitario preparato ha trovato 
accoglimento nello sviluppo dei 
programmi di Educazione Continua in 
Medicina.

ECM - EDUCAZIONE
CONTINUA IN MEDICINA 

Corsi di aggiornamento e specializzazione per 
dipendenti e manager 

Corsi di formazione con rilascio di crediti ECM

1
2

Scuola di specializzazione post laurea per 
medici e psicologi in psicoterapia (SPIC) 3
Formazione professionale per adolescenti e 
giovani 

Orientamento e accompagnamento al lavoro

4
5

Apprendistato e stage Scuola dai 0 ai 18 anni6

COSA OFFRIAMO
AI NOSTRI CLIENTI

Forte della propria esperienza, ACOF oggi gestisce 
una gamma di qualificati servizi educativi, che 
spaziano dall’ambito dell’istruzione e formazione 
scolastica a quello della formazione per adulti. 

Tra i quali: 

La mission di ACOF può essere riassunta nella 
volontà di di�ondere e innalzare la conoscenza: lo 
sviluppo di questo obiettivo viene esteso a tutte le 
fasce d’età e a tutte le categorie sociali e professionali.

CORSI AZIENDALI
Comunicazione interna ed esterna  in ambito  socio-assistenziale  7
L'esperienza del distacco - Ruoli e strumenti di gestione intima  14
Gestione del paziente con demenza in struttura e a domicilio  7
La nutrizione artificiale: strumenti e tecniche per una gestione di qualità 7
La relazione ospite famiglia nelle strutture socio sanitarie -Come sfruttare risorse ed evitare i conflitti. 7
"Personale infermieristico e socio sanitario- Infermiere ed OSS  nella moderna cultura assistenziale" 7
L'anziano al centro: la valutazione dei bisogni dell'assistito in RSA 7
Il ruolo dell'oss in RSA  7
La cultura organizzativa nei Servizi alla Persona. Ruoli, competenze, interazioni. 14
Intelligenza emotiva: la capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole
le proprie ed altrui emozioni 14
La gestione dei conflitti nelle strutture socio sanitarie. 14
Il Sistema Appropriatezza delle RSA. Informatizzazione dei FASAS, adempimenti e buone prassi.  14
Il burn out: servizi alla persona - prevenire, agire e gestire  7
La qualità ambientale e gli spazi per sentirsi bene e protetti - Esperienze e progetti Residenziali 14
Amministratore di Sostegno: ruoli, adempimenti e casistiche 7
Malpractice e maltrattamenti in RSA: prevenzione e azioni organizzative  7
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ACOF 
Via Costa 31

21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 333955

home@acof.it


