
ANSDIPP è l’associazione nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosani-
tario. Nasce nel 1994, punto di riferimento dei dirigenti di Centri Servizi alla 
Persona, 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). 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 residen-
ziali, che territoriali. Gli strumenti adottati sono in primis la “formazione”, che 
riveste un ruolo primario per mantenere i necessari livelli qualitativi e di cono-
scenza 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 
afferenti al “welfare” sanitario e sociale.

LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SONO:
• studiare i problemi generali degli associati, coordinando e promuovendo 

soluzioni comuni, anche attraverso l'informazione, congressi, convegni, e 
seminari di studio;

• realizzare progetti di formazione per funzione manageriali e non solo, 
finalizzato al superamento della cultura burocratica e all'affermazione di una 
nuova impostazione gestionale;

• promuovere discussioni ed iniziative legate ai problemi di categoria, anche 
attivando la costituzione di lavori di gruppo;

• intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati e 
esperienze con enti, associazioni, organizzazioni operanti nel campo 
socio-assistenziale;

• promuovere iniziative atte ad adeguare la realtà giuridica alle mutate esigen-
ze delle nostre realtà

• promuovere l’etica nelle attività di accoglienza, cura e relazione.
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Una scelta culturale e professionale per manager, direttori 
e responsabili coordinatori nei servizi alla persona.

Sede Operativa:
Via Gioberti,60 
00185 Roma (RM) 

Sede Legale ed Operativa:
Via Pinzon,13 - 45021 Badia Polesine (RO)

tel. e fax 0425 594651
info@ansdipp.it - www.ansdipp.it
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PARTECIPAZIONE GRATUITA a:
• eventi organizzati da Ansdipp quali Tappe Regionali, Tour ed Extra Tour
• sessioni Officina Ansdipp
• sessioni Convention annuale
La partecipazione è gratuita esclusivamente per gli eventi. Sono esclusi i pernottamenti.

• Libro della Collana Maggioli Editore  "RSA: metodi
 e buone prassi per raggiungere l'eccellenza"
 dr. Franco Iurlaro

• Buono sconto per partecipazione Workshop Ansdipp

• Buono sconto per partecipazione Master

ASSOCIARSI 2018 i nostri kit
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BENI E STRUMENTI2

CULTURA MANAGERIALE

VOUCHER esclusiva convenzione:
• portale Villagecare
• con lo studio legale Martinez-Novebaci
• abbonamento alla rivista Sesta Stagione

• Linea diretta con l’esperto risponde
• Accesso al portale Cerco e Offro lavoro
• Accesso alle relazioni interventi e slide relatori eventi Ansdipp
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RETE ATTIVA - SPECIALE ASSOCIATI4

ISCRIVITI
ON-LINE

www.ansdipp.it

• BASE Euro 70,00 comprende:

Q U O T E  A S S O C I A T I V E

1 Formazione e aggiornamento

• STANDARD PIÙ Euro 120,00 comprende:

1 Formazione e aggiornamento

3 Cultura manageriale

2 Beni e strumenti

• COMPLETA Euro 150,00 comprende:

1 Formazione e aggiornamento

3 Cultura manageriale 4 Rete attiva

2 Beni e strumenti

• STANDARD Euro 100,00 comprende:

1 Formazione e aggiornamento 2 Beni e strumenti


