
L’Opera Diocesana Giovanni XXIII, Ente accreditato presso la Regione Emilia-Romagna con esperienza cinquantennale 

nella formazione professionale di giovani ed adulti , organizza presso la sua sede di Piangipane (RA) un corso per 

Coordinatore di unità operative o servizi nel settore sociale ed educativo destinato a operatori e coordinatori di 

comunità educative, nonchè a direttori o coordinatori di gruppi di lavoro nei servizi alla persona che hanno la necessità 

di acquisire o aggiornare le proprie competenze specifiche per la gestione del ruolo.

Opera Diocesana Giovanni XXIII

Centro di Formazione Professionale

Via Piangipane, 429

48124 Piangipane - Ravenna

Tel. 0544-418616 Fax 0544-418614

www.alfacfp.com    cfp@alfacfp.com

Il coordinatore di unità operative dei servizi alla persona si trova quotidianamente ad affrontare problematiche di 

vario tipo, dalla gestione della risorsa umana, all’organizzazione pratica del servizio che coordina, fino alle relazioni con 

altri interlocutori interni o esterni alla propria organizzazione il cui ruolo talvolta si interseca con il proprio e con l’equipe, 

ponendo problemi di gestione dei confini. Ha quindi bisogno di disporre di una rosa di competenze che, soprattutto 

all’inizio, non sempre possiede per intero o che vanno consolidate. 

COORDINATORE 

DI UNITA’ OPERATIVE O

SERVIZI NEL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO

PERCORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA

INFO ed iscrizioni:

Il corso ha un costo complessivo di € 800,00 + iva ed avrà avvio a novembre/dicembre 2017 al raggiungimento di 

minimo 16 partecipanti. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida al versamento della primo acconto di € 250,00+iva.

Per iscriversi contattare la segreteria del Centro allo 0544 418616, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00 

dal lunedì al venerdì o compilando il form on line sul sito www.alfacfp.com

Referente dell’attività: Petrone Romeo 

PER NOVITA’ VISITA IL NOSTRO SITO WWW.ALFACFP.COM E SEGUICI SU
FACEBOOK ALLA PAGINA @alfacfpravenna

I contenuti didattici e l’articolazione del percorso formativo d’aula da 60 ore riguarderanno le seguenti aree e tematiche:

> profilo professionale del coordinatore 12h;

> lavoro per obiettivi 4h;

> lettura e valutazione della persona e del gruppo 14h;

> gestire la leadership 16h;

> gestione del gruppo e dei conflitti 8h;

> problem solving 4h;

> bilancio delle competenze acquisite 2h;

Al termine del percorso,  a coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore d’aula (48 ore), verrà rilasciato un 

attestato di frequenza. 

E’ previsto lo svolgimento di n.7 ore giornaliere; nella quota di iscrizione il pranzo è incluso.

La finalità del corso, inerente tematiche psicologiche ed educative, è quella di far acquisire competenze specifiche di 

tipo organizzativo e relazionali, in particolare nella creazione e consolidamento delle équipe di lavoro (risorsa fonda-

mentale nei servizi alla persona) al fine di coordinare unità operative o servizi nel settore sociale ed educativo con speci-

fiche competenze e capacità richieste dal ruolo.


