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Nome 
corso 

Fuori dalla gabbia - Corso di formazione sul lavoro agile 

Contesto di 
riferimento 

Quando di parla di lavoro agile, si intende l’introduzione nell’organizzazione di un nuovo 
modo di lavorare, basato su flessibilità e autonomia e reso possibile dalla trasformazione 
digitale, che modifichi i comportamenti, l’uso degli spazi e l’impiego delle tecnologie 
digitali al fine di aumentare efficacia ed efficienza dell’organizzazione, favorire il benessere 
dei lavoratori e migliorare la qualità della vita dell’intera società. Occorre quindi prendere 
atto della gabbia che orari, postazioni e strumenti costituiscono e liberare così le energie e 
i talenti presenti nell’organizzazione. 

Obiettivi Gli obiettivi del corso sono:  

• Comprendere i limiti che il modo di lavorare basato su orari, postazioni e 
strumenti rigidi presenta; 

• Conoscere gli eventuali obblighi normativi e adempimenti previste, 
approfondendo le fonti normative del lavoro agile/smart working; 

• Imparare le caratteristiche del lavoro agile/smart working, le finalità che si 
propone, i benefici che consente di ottenere per le persone, le organizzazioni e la 
società; 

• Approfondire alcuni casi di successo per trarre spunti di lavoro ed elementi di 
attenzione; 

• Essere in grado di predisporre un regolamento che favorisca l’introduzione del 
lavoro agile/smart working all’interno della propria organizzazione. 

Contenuti 
formativi 

I destinatari del corso sono tutti i lavoratori di organizzazioni pubbliche e private (dirigenti, 
rappresentanti sindacali, membri del CUG) che vogliono utilizzare le tecnologie digitali per 
migliorare il modo di lavorare proprio e della propria organizzazione. 

• Vita quotidiana e lavoro: vincoli rivoluzionari nell’era digitale; 

• Il lavoro agile: obblighi normativi e opportunità di cambiamento; 

• Il lavoro agile: definizione, caratteristiche, difficoltà; 

• I benefici del lavoro agile; 

• Casi di successo in aziende private e Pubbliche Amministrazioni; 

• Fuori dalla gabbia: come introdurre il lavoro agile nella propria organizzazione; 

• Fuori dalla gabbia: predisporre regolamento, graduatoria e accordi individuali. 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è di 1 giornata intera. Il corso alterna lezioni 
frontali a laboratori interattivi. 
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Nome 
corso 

Il ministro o la ministra? - Corso di formazione sul linguaggio 
di genere 

Contesto di 
riferimento 

Il linguaggio “di genere”, promuove un uso del linguaggio che favorisce parità e pari 
opportunità per tutti, evitando di “oscurare” alcune categorie a vantaggio di altre. Le 
imprese e Pubbliche Amministrazioni sono oggi chiamate a introdurre (anche sulla scorta 
delle recenti novità normative) linee guida che tenendo conto dei requisiti di chiarezza e 
semplicità che devono caratterizzare il linguaggio amministrativo, indichino strategie per 
un uso più consapevole della lingua, anche attraverso interventi spiccioli come la revisione 
della modulistica. 

Obiettivi Gli obiettivi del corso sono:  

• Conoscere e approfondire come l’uso del linguaggio alteri la percezione della 
realtà, mettendo in evidenza o oscurando alcune categorie; 

• Conoscere le fonti normative e gli strumenti che il Legislatore mette a disposizione 
per un uso della lingua che promuova la parità e le pari opportunità; 

• Imparare le diverse strategie linguistiche che consentono di adeguare l’uso del 
linguaggio all’evoluzione della società e al rispetto dell’identità di genere; 

• Conoscere il dibattito circa il linguaggio “di genere”; 

• Approfondire alcuni esempi per trarre spunti di lavoro ed elementi di attenzione; 

• Essere in grado di predisporre linee guida per un uso del linguaggio rispettoso 
dell’identità di genere e procedere alla revisione della modulistica in uso. 

Contenuti 
formativi 

I destinatari del corso sono tutti i lavoratori di organizzazioni pubbliche e private (dirigenti, 
rappresentanti sindacali, membri del CUG) che vogliono promuovere pari opportunità 
all’interno della propria organizzazione e nella comunicazione istituzionale. 

• Il linguaggio e il genere: dal maschile inclusivo alla discriminazione; 

• Da “Il sessimo nella lingua italiana” ad oggi: norme e strumenti per un linguaggio 
“di genere”; 

• Oscurare, sdoppiare, citare: strategie linguistiche per un uso della lingua italiana 
che promuova parità e pari opportunità; 

• Prefetti e prefette, ministre e ministri: il dibattito attorno il linguaggio “di genere”; 

• Linee guida e revisione della modulistica: esempi e spunti di lavoro. 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Residenziale. la durata prevista è di 1 giornata intera. Il corso alterna lezioni 
frontali a laboratori interattivi. 

 
 
 
 
 



 

SYNERGIA srl 

Sistemi di conoscenza e di gestione del cambiamento 

Sede operativa/Head office: I-20124 MILANO (ITALY), Via Settala 8, Tel:02/72093033 Fax:02/72099743; e-mail: synergia@synergia-net.it  

Sede legale/Registered office: 20025 LEGNANO (MI) Via Volta 3 – PEC: synergia@pec.synergia-net.it  - C.F. e P.IVA / VAT reg. numb.: 09570410150. p 4 

Nome corso Stress, che successo - Corso di formazione sullo stress lavoro 
correlato 

Contesto di 
riferimento 

L’articolo 28 del testo unico per la sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008) indica che 
nella valutazione dei rischi sul lavoro occorre tenere conto dei “rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra 
cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”. Lo stress lavoro-correlato è una 
“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica 
o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di 
corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3 Accordo Europeo 8/10/2004). Si 
tratta di un fenomeno legato al contenuto e al contesto del lavoro e particolarmente diffuso tra 
le figure sanitarie e socioassistenziali e tra il personale educativo, che se non adeguatamente 
affrontato può legarsi a mobbing e burn-out. Occorre quindi che le organizzazioni 
maggiormente a rischio individuino strategie e azioni per diminuire la sovraesposizione a fattori 
stressogeni e al contempo permettere ai lavoratori di mettere a sistema e capitalizzare lo stress 
affinché, attivando nuove risorse, lo stress contribuisca a perseguire efficacemente gli obiettivi 
dell’organizzazione. 

Obiettivi Gli obiettivi del corso sono:  

• Comprendere le caratteristiche dello stress lavoro-correlato, i legami e le differenze 
con i fenomeni del mobbing e del burn-out; 

• Conoscere i riferimenti normativi europei e italiani in materia e gli strumenti a 
disposizione per valutare i rischi; 

• Imparare le fonti e le conseguenze dello stress lavoro-correlato, gli strumenti di 
valutazione, le misure di prevenzione e di gestione; 

• Approfondire alcuni casi di successo di corretta gestione dello stress lavoro-correlato 
per trarre spunti di lavoro ed elementi di attenzione; 

• Essere in grado di predisporre una strategia di gestione dello stress lavoro-correlato 
nella propria organizzazione e trasformarlo in fattore di successo. 

Contenuti 
formativi 

I destinatari del corso sono tutti i lavoratori di organizzazioni pubbliche e private che vogliono 
trasformare lo stress lavoro-correlato in fattore di successo per la propria organizzazione. 

• Da situazione a problema: lo stress al lavoro; 

• Lo stress lavoro-correlato: riferimenti normativi e fonti accademiche; 

• Fonti, caratteristiche e conseguenze dello stress lavoro-correlato; 

• Stress lavoro-correlato, mobbing e burn-out; 

• Valutazione, prevenzione e gestione delo stress lavoro-correlato; 

• Casi di successo in aziende private e Pubbliche Amministrazioni; 

• Da situazione a problema… a occasione: come trasformare lo stress in fattore di successo. 

Modalità di 
fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è di 1 giornata intera. Il corso alterna lezioni frontali a 
laboratori interattivi. 
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Nome 
corso 

Corso di formazione sul SIUSS – Sistema Informativo 
Unitario dei Servizi Sociali 

Contesto di 
riferimento 

L’articolo 24 del decreto attuativo del Reddito di Inclusione (D.Lgs. 174 del 15 
settembre 2017), istituendo il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, ha 
segnato un punto di svolta fondamentale nell’attenzione posta dagli Enti Locali rispetto 
agli adempimenti di trasmissione dei dati sulle prestazioni sociali al Casellario 
dell’Assistenza, obbligatoria fin dalla sua istituzione avvenuta con la Legge di 
conversione 122 del 30 luglio 2010 del D.L. 78/2010. La mancata trasmissione dei dati 
potrebbe comportare infatti la creazione di illecito disciplinare e responsabilità erariale 
in capo al funzionario dell’Ente responsabile dell’invio. Nell’attesa dei progetti di 
adeguamento o di nuova implementazione, il Sistema necessita di informazioni 
informatiche minime per supportare l’uso del software.  

Obiettivi Gli obiettivi del corso sono:  

• Comprendere le caratteristiche base del SIUSS/Casellario dell’Assistenza, le 
finalità della sua istituzione, la legislazione nazionale di riferimento, quella più 
specifica ed attuativa, nonché gli obblighi previsti per tutti gli Enti Locali e gli 
Enti pubblici interessati; 

• Conoscere rischi e possibili sanzioni in caso di mancata o erronea trasmissione 
dei dati al SIUSS; 

• Conoscere quali dati e quali informazioni debbano essere inviati e secondo 
quali modalità; 

• Imparare a trasmettere i dati al SIUSS in modalità massiva (.CSV e .XML); 

• Essere consapevoli dei vantaggi che tale compilazione può portare all’ente 
erogatore stesso ed agli altri enti coinvolti. 
 

Contenuti 
formativi 

I destinatari del corso sono tutti gli operatori dei Servizi Assistenziali che necessitano di 
informazioni aggiuntive rispetto ai seguenti temi: 

• Il Casellario dell’Assistenza e il SIUSS struttura tecnica e normativa di 
riferimento; 

• Come identificare le prestazioni rilevanti per il SIUSS; 

• Obblighi di trasmissione e possibili sanzioni in caso di mancata o erronea 
trasmissione dei dati; 

• Il SIUSS e le connessioni con le misure sulla povertà un aggiornamento sulle 
ultime novità; 

• Il tracciato record PS-PSA-SINA e le sue caratteristiche; 

• Il tracciato record SINBA e le sue caratteristiche; 

• Le modalità di trasmissione dati al SIUSS; 

• Trasmettere agevolmente i dati al SIUSS con la modalità di invio massivo. 
 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Videocorso 

• Residenziale: la durata prevista è di 1 giornata intera. 
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Nome 
corso 

Corso di formazione per il personale tecnico/gestionale delle 
RSA e delle strutture socio-assistenziali 

Contesto di 
riferimento 

In qualsiasi tipo di attività si devono affrontare problemi di natura complessa e che 
presentano caratteristiche peculiari, relative al momento temporale, alla disponibilità di 
risorse ed a molti altri fattori correlati. In particolare, chi gestisce e dirige un servizio 
rivolto agli anziani si trova di fronte alla necessità di organizzare ad esempio lo 
spostamento di un reparto della propria casa di riposo, pianificare un nuovo servizio di 
animazione o programmare una gita-vacanza per i propri ospiti. La capacità di affrontare 
con metodo queste sfide è importante per il raggiungimento efficace degli obiettivi di cura 
e assistenza, di gestione aziendale e per aumentare la professionalità di tutte le risorse 
coinvolte.  

Obiettivi L’obiettivo della proposta è inerente l’acquisizione di competenze che permettano di 
“lavorare per progetti” e che possono essere affrontate (e più facilmente portate a 
termine) con un metodo di lavoro ben preciso ed utilizzando una serie di tecniche a 
supporto, attraverso l’identificazione di tre elementi fondamentali: le prestazioni (tecnico 
organizzative), il tempo ed il costo. Dalla capacità di governare contemporaneamente 
questi tre aspetti, tra loro inscindibili, nasce la chiave per il successo non solo del singolo 
progetto, ma anche dell’organizzazione che li sviluppa. 

Contenuti 
formativi 

Il corso, destinato a personale tecnico/gestionale di qualsiasi funzione aziendale e 
coinvolto nella programmazione di progetti articolati, si articola attraverso: 

• La Comprensione della peculiarità e delle necessità del lavoro per progetti; 

• L’Illustrazione del flusso logico ed operativo della pianificazione di un progetto e 
del suo controllo di avanzamento; 

• L’utilizzo degli strumenti principali del Project Management. 
Inoltre, tra le tematiche affrontate nel corso si annoverano:  

• Il project management: concetti base;  

• Il flusso logico di riferimento: pianificazione e controllo; 

• La scomposizione gerarchica dei progetti: la WBS; 

• La tabella di pianificazione; 

• Cosa vuol dire tempificare un progetto: i reticoli logici e il diagramma di Gantt; 

• Le tipologie di risorse utilizzate in un progetto; 

• Cenni sul budget del progetto; 

• Il controllo di avanzamento: criteri e strumenti; 

• I sistemi informativi di progetto; 

• La gestione multiprogetto; 

• Il ruolo del project manager; 

• Aspetti organizzativi e criticità della gestione per progetti; 

• Come valutare il rischio di progetto 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornate. La prima giornata, è inerente il 
project management (i suoi concetti e il suo ruolo), la seconda giornata, invece, è 
inerente la pianificazione e la gestione del progetto.  
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Nome 
corso 

Corso sulla Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 

Contesto di 
riferimento 

Nel complesso panorama dell’integrazione socio-sanitaria si assiste negli ultimi anni a 
una forte accelerazione alla formalizzazione di modelli di valutazione integrata socio-
sanitaria dei bisogni delle persone con fragilità verso un approccio più complessivo di 
pratica quotidiana di valutazione multidimensionale. Molti degli strumenti di 
valutazione della persona con disabilità ad oggi in uso nel sistema dei servizi sono 
costruiti sulla struttura e sull’organizzazione concettuale dell’ICF, dove le abilità e le 
disabilità di una persona sono concepite come interazione vista in termini di processo o 
di risultato. L’ICF opera attraverso una serie di categorie raggruppate e ordinate 
secondo il criterio fornito dal modello biopsicosociale, dal punto di vista sanitario, alle 
relazioni sociali. Attraverso la selezione delle specifiche categorie in una checklist è 
possibile ottenere una descrizione del tutto neutrale determinante la condizione di 
salute del paziente. 
 

Obiettivi Obiettivo sarà la socializzazione delle logiche e degli elementi di base caratterizzanti 
l’ICF. Il contenuto formativo prevede:  

• l'introduzione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità e l'approfondimento delle indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità attraverso i fondamenti del modello teorico (modello 
biopsicosociale); 

• La presentazione delle quattro componenti dell’ICF: le strutture corporee, le 
funzioni corporee, attività e partecipazione e i fattori ambientali. La 
presentazione dei qualificatori ICF, il loro significato e il loro utilizzo; 

• l'utilizzo pratico nei servizi nell'ambito di strumenti di valutazione 
multidimensionale, nonché la presentazione delle modalità di utilizzo per il 
lavoro in equipe multi professionale. Verranno anche mostrati anche esempi di 
utilizzo su casi concreti su cui è possibile effettuare laboratori di esercitazione. 

 

Contenuti 
formativi 

Il corso si rivolge a tutti gli operatori del comparto educativo e dei servizi socio 
assistenziali, sociosanitari e sanitari che necessitano di conoscere l’ICF ed il suo utilizzo 
pratico. Attraverso una modalità di svolgimento così suddivisa: 

• Il modello concettuale della classificazione ICF: principi teorici, componenti, 
capitoli e categorie, codici e qualificatori;  

• Presentazione specifica di ciascuna sezione ICF con simulazioni su casistiche 
presentate dal docente;  

• Qualificatori ICF: Significato ed utilizzo;  

• Dall'ICF alle Schede di Valutazione Multidimensionale della Disabilità; 

• Laboratorio su casi simulati di uso della SVAMDI. 
 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Videocorso  
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• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornate. 
 
 

Nome corso L’indagine sociometrica nella conduzione dei gruppi 
e nel lavoro con le organizzazioni 
 

Contesto di 
riferimento 

Gli strumenti di indagine e intervento sociometrico sono utilizzati per 
comprendere ciò che accade in un gruppo di lavoro o in una organizzazione 
che è configurata in una complessa rete relazionale di attrazioni e rifiuti. 
L’indagine sociometrica non si limita a raccogliere informazioni osservando il 
comportamento dei soggetti come si manifesta nella coabitazione, nel lavoro 
collettivo o in ogni altra attività comune, né si limita a stabilire in base a queste 
informazioni la posizione relativa che tali soggetti occupano nei loro gruppi. E’ 
indispensabile che gli stessi soggetti si considerino associati l’un l’altro, che si 
sentano implicati di persona nell’indagine e che riferiscano, esprimano allo 
sperimentatore (e agli altri soggetti) i loro atteggiamenti spontanei, i loro 
pensieri, e le loro motivazioni nei confronti degli altri individui sollecitati 
mediante lo stesso criterio. 
 

Obiettivi L’obiettivo a cui le giornate formative proposto intendono far fronte è inerente 
la costruzione delle competenze per la realizzazione di un lavoro sociometrico 
inquadrato come un insieme integrato di metodologie e tecniche di diagnosi e 
d’azione a cui l’organizzazione può ricorrere. 
 

Contenuti 
formativi 

La proposta è orientata a tutti i membri dei Servizi Assistenziali attraverso lo 
studio di fattori inerenti: 

• L’acquisizione di metodologie di progettazione e l’implementazione 
di indagini sociometriche nella conduzione dei gruppi, adattandole alle 
loro diverse caratteristiche (piccolo, medio e grande gruppo, gruppi 
reali e gruppi artificiali, gruppi spontanei e gruppi istituzionali ecc.); 

• L’acquisizione di competenze utili agli operatori impegnati nel 
promuovere la nascita di diversi tipi di gruppi in differenti contesti 
sociali e organizzativi; 

• Lo sviluppo di capacità in grado di coniugare e collegare la propria 
competenza nella conduzione dei gruppi alle variabili dei contesti di 
azione (vincoli e opportunità); 

• Lo sviluppo di competenze teoriche e tecniche per poter progettare e 
realizzare interventi sulla struttura relazionale di gruppi reali e tra 
gruppi reali appartenenti ad una organizzazione. 
 

Modalità di 
fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata del corso prevista è di 3 giornate piene. 
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Nome 
corso 

Il “kit” di strumenti e tecniche del valutatore: 
il Questionario 

Contesto di 
riferimento 

Il Questionario è un metodo utilizzato negli approcci sociologici quantitativi per 
verificare la raccolta di informazioni su grandi numeri di intervistati e permette 
un'analisi statistica multivariata delle risposte ottenute. E' uno strumento che 
consente di rilevare informazioni circa l'evaluando in maniera codificata.  
Tecnicamente il Questionario prevede che la standardizzazione sia della domanda sia 
della risposta, ma nella ricerca valutativa si usano numerosi strumenti di rilevazione 
che assomigliano ad un questionario: formulari, schede di verifica, schede di ispezione, 
schede di valutazione ed autovalutazione. 
 

Obiettivi L’obiettivo della proposta è l’implementazione di un breve corso formativo inerente il 
questionario finalizzato alla conoscenza della sua applicazione, la progettazione e la 
visione dei risultati emersi dalle analisi prodotte.  
La conoscenza dell’utilizzo del questionario può essere un utile strumento di 
valutazione dei progetti in corso, che attraverso la sua analisi possono essere un 
ottimo strumento di reindirizzo delle energie del gruppo.  
 

Contenuti 
formativi 

Il seminario è rivolto principalmente agli operatori che, nell'ambito dei progetti e dei 
servizi, si occupano, o vorrebbero occuparsi, della ricerca valutativa e desiderino 
approfondire l'utilizzo di una o più tecniche immediatamente accessibili.  
Il corso prenderà in considerazione le seguenti tematiche:  

• Il questionario: ambiti di applicazione; 

• La progettazione e la costruzione del questionario; 

• Analisi, elaborazione ed utilizzo dei risultati; 

• Esercitazioni pratiche 
 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista per il corso è di 2 giornate piene. 
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Nome corso Il miglioramento organizzativo nelle strutture socio-
assistenziali 

Contesto di 
riferimento 

A seguito degli aggiornamenti introdotti nelle norme sulla qualità nelle strutture residenziali 
per anziani dalla nuova normativa UNI 10881:2013, il mondo delle RSA si trova a 
fronteggiare la necessità di adeguare le proprie procedure e standard qualitativi alle nuove 
disposizioni previste dalla UNI 10881:2013. La ratio della nuova norma, esprime l’esigenza di 
porre l’utente al centro del servizio socio-assistenziale, ma anche la necessità di sviluppare 
nuovi modelli organizzativi in una prospettiva multidimensionale innovativa. La promozione 
del cambiamento e la qualificazione del sistema dell’assistenza residenziale per anziani 
italiano, accompagnato dal management e professionisti operanti nel sistema all’adozione e 
trasferimento di processi di innovazione ad ampio raggio e dal monitoraggio della qualità 
erogata, alla qualificazione professionale degli operatori e del management aziendale, 
all’adozione di protocolli di accoglienza, presa in carico, dimissione, trasferimento 
dell’ospite, alla redazione di piani di assistenza multidisciplinari integrati e di protocolli di 
valutazione multidimensionale delle condizioni di salute dell’ospite, fino alla introduzione di 
strumenti per l’analisi di clima e della job satisfaction del personale operante.  

Obiettivi Il supporto esperto fornito su questi temi rappresenta un’opportunità unica per 
l’organizzazione, il personale e il management operante nella struttura residenziale, non 
solo per dotarsi di un affiancamento professionale di alto livello a supporto del percorso di 
adeguamento ai nuovi requisiti previsti dalla normativa, ma anche per introdurre strumenti 
e pratiche operative di miglioramento continuo a vantaggio dell’organizzazione stessa 
nonché, in primis, della soddisfazione degli utenti dei servizi erogati: gli ospiti e le rispettive 
famiglie. 

Contenuti 
formativi 

La proposta formativa è rivolta al personale operativo, e potrà essere il riferimento interno 
per la Qualità e che ricopre ruoli manageriali o altri collaboratori di medio-alto livello. Il 
corso si propone di: 

• La norma UNI 10881:2013 e le sue declinazioni; 

• Analizzare l’introduzione di buone pratiche di accoglienza del nuovo ospite: 
riguardante la gestione della pre-accoglienza, attraverso la creazione di brochure 
informative, la creazione di “giornate aperte” e la possibilità di predisporre incontri 
privati e dell’accoglienza, inerenti gli aspetti relativi l’ammissione alla struttura, la 
presenza di un medico nell’équipe e le riunioni periodiche;  

• Introduzione di strumenti e protocolli di rilevazione della customer satisfaction: 
attraverso la conduzione di gruppi di lavoro ristretti e gli interventi formativi;  

• Redigere il Piano di Assistenza Individualizzato: circa la conservazione di info e 
documenti dei soggetti accolti in struttura; 

• Introdurre strumenti e protocolli di rilevazione della job satisfaction: relativa a 
analisi della qualità, con l’ausilio di questionari sviluppati ad hoc, la segmantazione 
del personale sulla base delle valutazioni e mappa priorità. 

Modalità di 
fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornate. 
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Nome corso Corso sul Reddito di Cittadinanza 
 

Contesto di 
riferimento 

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 4 del 28 gennaio 2019 sul Reddito di 
Cittadinanza i Comuni e insieme a loro i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il Lavoro si 
trovano a dovere ripensare e rivedere entro il mese di marzo 2019, il sistema 
implementato per la gestione delle funzioni e delle competenze connesse al ReI. Il 
decreto infatti introduce significative variazioni sulle competenze degli attori 
istituzionali previste dal D.Lgs. 147/2017, mettendo in risalto, il nuove funzioni dei 
Comuni e degli Ambiti Sociali, anche rispetto alla valutazione multidimensionale dei 
bisogni e alla progettazione personalizzata già definite dal DM 4 dell’11 gennaio 2018 
come Livelli Essenziali delle Prestazioni ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e dell’utilizzo della 
piattaforma GePI. 
 

Obiettivi Il corsi di formazione intende dare una lettura approfondita del DL 4/2019 e del 
combinato disposto con la normativa precedente, fornire un quadro sinottico 
comparativo tra Reddito di Cittadinanza e Reddito di Inclusione e dare indicazioni e 
suggerimenti operativi rispetto ai nuovi ruoli e ai compiti ad essi richiesti a partire dal 
mese di marzo. 
 

Contenuti 
formativi 

Il corso formativo è dedicato specificatamente a coloro che lavorano a stretto contatto 
con la misura. 

1. Inquadramento introduttivo: le misure condizionali di contrasto alla povertà; 
2. Dal ReI al Reddito di Cittadinanza: cosa cambia per i Comuni e quali le 

opportunità per le cooperative  sociali; 
3. Cosa cambia per i beneficiari: requisiti di accesso, importi, impegni; 
4. Il nuovo assetto territoriale e il sistema di governance; 
5. Collaborazione, coordinamento e scambio informativo tra Servizi Sociali e 

Servizi per il Lavoro; 
6. La presa in carico: valutazione multidimensionale e progetto personalizzato; 
7. Le caratteristiche dei potenziali beneficiari e la potenziale complessità dei 

bisogni; 
8. Il case management: monitoraggio, rinegoziazioni, sanzioni; 
9. La piattaforma GePI. 

 

Modalità di 
fruizione 

• Webinar 

• Videocorso 

• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornata intere.  
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Nome 
corso 

Costruire reti dal basso con minoranze etniche e persone 
provenienti da Paesi Terzi 
 

Contesto di 
riferimento 

Il fenomeno migratorio non è solo emergenza, è ormai un processo storico che chiede 
di superare logiche puramente difensive e divisive per affrontare con serenità ed 
efficacia i percorsi di inclusione dei cittadini stranieri. L’esperienza nei territori, gli studi 
e le ricerche criminologiche e sociali indicano nell’inclusione effettiva la possibilità del 
superamento delle paure, da parte dei cittadini italiani e degli immigrati storici, e 
dell’abbandono di condotte illecite, illegali o devianti da parte dei cittadini stranieri di 
recente immigrazione. 
 

Obiettivi L’obiettivo della proposta è quello di imparare la costruzione di reti dal basso di e con i 
cittadini stranieri, come strategia efficace per promuovere processi di integrazione che, 
a partire dal protagonismo nel riconoscimento dei propri bisogni e nella costruzione di 
risposte, possano svilupparsi sia come percorsi in grado di includere e di contenere i 
conflitti, sia come possibilità di costruzione identitaria nel nuovo contesto di vita. Infatti 
è già noto come l’unica possibilità di integrazione sia lo sviluppo di una rete tale da 
integrare tutti i servizi intorno al migrante. 
 

Contenuti 
formativi 

La proposta è orientata in particolar modo ad affrontare due aspetti centrali nella 
complessità dei processi di inclusione dei cittadini stranieri:  

• Il ruolo sociale dei cittadini stranieri e la relazione tra reti di immigrati e reti 
territoriali autoctone e tra esse; 

• Il sistema dei servizi, interrogandosi, attraverso le esperienze presenti in aula, 
sulla rappresentatività dei leader stranieri e sulle fonti per rilevare i bisogni dai 
quali far partire azioni di empowerment di risposta agli stessi. 

 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornate intere, suddivise per i due 
moduli presenti 

1. La creazione delle relazioni tra reti; 
2. Il sistema dei servizi coordinato. 
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Nome 
corso 

Valorizzare e armonizzare le risorse umane nelle organizzazioni 

Contesto 
di 
riferiment
o 

I cambiamenti demografici della società e di conseguenza della forza lavoro, la crescente 
diversificazione degli utenti dei servizi, dei clienti e dei mercati, le nuove modalità di lavoro 
all'interno delle organizzazioni, rendono sempre più strategica una corretta valorizzazione e 
armonizzazione delle risorse umane. Adottare questa prospettiva significa riconoscere le 
differenze per gestirle attivamente, fare leva su di esse per aumentare la qualità di servizi e 
prodotti e migliorare il clima interno. Operativamente, Synergia offre la propria consulenza a 
partire da una lettura approfondita dei bisogni specifici della organizzazione attraverso 
colloqui con referenti dei diversi settori coinvolti, focus group con selezionati portatori di 
interesse, studi di caso. 

Obiettivi Il corsi di formazione intende fornire, con la committenza e sulla base dei bisogni individuati, 
un piano consulenziale che può includere interventi sui temi del miglioramento organizzativo, 
della conciliazione tra famiglia e lavoro, della leadership femminile, del diversity 
management, dell’invecchiamento attivo riguardanti, ad esempio: la flessibilità organizzativa 
e la gestione dei congedi, la transizione al pensionamento, la realizzazione di piani benefit, il 
supporto all’organizzazione di servizi interni o in convenzione con la rete dei servizi territoriali, 
l’implementazione di seminari formativi, l’attivazione di forme di job rotation, smart working 
e banca delle ore, interventi di tutoring e mentoring, ecc. 

Contenuti 
formativi 

Il corso formativo è dedicato sia al settore pubblico, a quello privato e agli enti del il Terzo 
Settore.  

1. La conciliazione famiglia-lavoro: attraverso l’armonizzazione dei diversi impegni di 
vita e la combinazione delle responsabilità per favorire, insieme al loro benessere, 
maggiore efficienza e rendimento del lavoro; 

2. Il diversity management: relativa alla forza lavoro “diversa” (l’età e le generazioni, il 
genere, l’identità e l’orientamento sessuale, l’etnia e la cultura, la disabilità, la 
maternità e la paternità, il benessere e le condizioni di salute) può aumentare 
l’efficacia delle organizzazioni, sia pubbliche che private, nel raggiungimento dei loro 
obiettivi e migliorare il clima interno, consentendo l’accesso a nuovi segmenti di 
mercato e incrementando la produttività; 

3. La leadership femminile: attraverso lo studio del modello di leadership più diffuso e 
quello più efficace, per consentire alle donne di valorizzare il proprio talento e di 
comunicarlo al meglio sul lavoro. (Seminari su: consapevolezza di sé e delle 
potenzialità, competenze di relazione con i diversi interlocutori, gestione 
dell’emotività, capacità di promuovere il brand nel network di riferimento, 
individuazione obiettivo personale e costruzione di un piano di azione coerente); 

4. Active ageing: attraverso una comprensione dell’invecchiamento come sfida, ma 
anche come opportunità, le organizzazioni potrebbero valorizzare le risorse umane e 
sostenere l’apprendimento intergenerazionale in maniera sistematica e strutturata. 
L’attivazione delle proposte di supporto alla formazione continua, di sviluppo di 
modifiche dell'orario di lavoro, di cura della salute e del benessere delle persone, di 
innovazione organizzativa, di ricollocazione delle persone in mansioni più adatte 
all'età e all'esperienza maturata, di formule flessibili di transizione verso la pensione, 
atte a favorire una più efficiente e soddisfacente gestione dell’invecchiamento attivo 
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nelle organizzazioni; 
5. Benefici per le organizzazioni: che a produrre benefici relativi al miglioramento del 

clima aziendale; aumento della produttività del personale, incremento della 
soddisfazione del personale, miglioramento ed efficientamento della organizzazione 
del lavoro, riduzione e miglioramento nella gestione dei conflitti interni, 
miglioramento dell’immagine dell’organizzazione, incremento del networking con 
altre realtà innovative e risparmio sui costi di gestione del personale. 

Modalità 
di 
fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è variabile in base al pacchetto di lavoro scelto, svolte 
con l’ausilio di attività propedeutiche al raggiungimento dei risultati come: Focus-
group, Survey di clima aziendale, Piani operativi e Seminari interni. 
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Nome 
corso 

Formazione su protezione dei minori figli di genitori con 
problemi di salute mentale o dipendenza 

Contesto di 
riferimento 

Si stima che, nel mondo, 400 milioni di persone soffrano di depressione, 60 milioni di 
disturbo bipolare e 21 milioni di schizofrenia (dati OMS). Di questi, circa 1/4 sono 
genitori. Spesso bambini e adolescenti, quando il loro papà o la loro mamma - talvolta 
entrambi - iniziano a soffrire di un disturbo mentale o di una dipendenza, restano 
invisibili e perciò non ricevono alcun supporto per comprendere quanto accade, per 
elaborare i possibili traumi e vivere serenamente l’età dello sviluppo, nonostante i 
problemi familiari. E’ stato invece ampiamente dimostrato da numerosi studi 
internazionali (i.e. Beardslee et al, 2003) quanto interventi tempestivi di prevenzione 
nella salute mentale, oltre a misure che rafforzino i fattori protettivi dei minori, 
riducano nettamente il rischio che alcuni di questi figli possano soffrire a loro volta in 
futuro di un disturbo psichico. Dare voce ai bisogni specifici dei figli di genitori affetti da 
un disturbo psichico e, contemporaneamente, riconsiderare il paziente psichiatrico alla 
luce del suo ruolo genitoriale possono favorire un netto miglioramento della qualità 
della vita delle famiglie. 
 

Obiettivi Questo training si pone come obiettivo di iniziare a colmare il gap informativo che in 
Italia ancora persiste su questa tematica, perché l'empowerment delle famiglie affette 
da un problema di salute mentale va di pari passo e cresce in sinergia con 
l'empowerment di tutte quelle figure che, a vario livello, entrano in contatto con loro e 
che, se adeguatamente formate e informate, possono fare la differenza. 

Contenuti 
formativi 

La proposta è orientata a tutti i professionisti della salute mentale, infermieri, medici di 
base, operatori e assistenti sociali, educatori, pediatri, insegnanti/dirigenti scolastici, ed 
è dettagliata secondo il seguente schema: 

1. Presa in carico di bambini e/o adolescenti con un genitore affetto da 
disturbo mentale e/o abuso di sostanze. Fabbisogni formativi per una presa in 
carico efficace  
2. Alcuni dati. Una overview sul fenomeno in Italia.  
3.Lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti e l’attaccamento  
4.Vivere con un genitore  
5.Essere un genitore  
6.Lo stigma  
7.Metodi di supporto per le famiglie  
8.Parlare con i bambini/adolescenti 
9.Resilienza  

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornate intere. 
 
 
 
 



 

SYNERGIA srl 

Sistemi di conoscenza e di gestione del cambiamento 

Sede operativa/Head office: I-20124 MILANO (ITALY), Via Settala 8, Tel:02/72093033 Fax:02/72099743; e-mail: synergia@synergia-net.it  

Sede legale/Registered office: 20025 LEGNANO (MI) Via Volta 3 – PEC: synergia@pec.synergia-net.it  - C.F. e P.IVA / VAT reg. numb.: 09570410150. p 16 

 
Nome 
corso 

Condurre con efficacia gruppi di genitori 

Contesto di 
riferimento 

La famiglia continua a essere ancora oggi un’unità sociale fondamentale nella quale si 
realizzano i processi di socializzazione primaria che costituiscono la base per la formazione 
dell’identità individuale e sociale di tutti i suoi componenti. In questo momento storico, 
però, la coppia genitoriale appare spesso disorientata e incerta rispetto alle proprie 
capacità educative e vulnerabile di fronte a molti eventi della vita. Il disorientamento e 
l’incertezza appaiono anche legati alle sempre più crescenti e diversificate richieste 
relazionali che pervengono alla famiglia: rispetto ai figli, garantire non semplicemente il 
loro benessere, ma anche il loro successo scolastico-formativo, amicale, sportivo prima e 
professionale poi, il che significa garantire un accompagnamento sempre più prolungato. 
 

Obiettivi L’obiettivo del corso, in relazione a questi processi, analizza l’aumento, nei diversi contesti 
sociali, della richiesta da parte di coppie e di nuclei familiari di ricevere formazione – 
richiesta attraverso lo studio di modi e terminologie che variano nella forma, ma che nella 
sostanza aiutano a soddisfare nelle persone il bisogno di acquisire consigli utili, modelli di 
comportamento, strade giuste da percorrere nel difficile compito del crescere i figli in 
questa società sempre più esigente e inquietante. 
 

Contenuti 
formativi 

La finalità delle giornate formative è quella di offrire, a chi svolge esperienze di conduzione 
di gruppi di genitori per fini formativi, pedagogici, di supporto e sostegno, un’occasione di 
confronto e una riflessione su diversi modi possibili di condurre gruppi in relazione: 

• la forma del gruppo; 

• le risorse spazio-temporali disponibili; 

• gli obiettivi specifici rispetto al contesto in cui si opera ed ai modelli di riferimento.  
 
Inoltre, verranno prese in considerazione esperienze descritte dai partecipanti per 
esaminare nodi critici e difficoltà incontrate, in modo da consentire la messa in evidenza di 
aspetti metodologici relativi alla conduzione ed all’azione formativa. 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornata intere. 
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Nome 
corso 

Costruire e condurre gruppi di auto-mutuo aiuto 

Contesto di 
riferimento 

Negli ultimi anni anche nel contesto italiano si è diffuso l’interesse nei confronti delle 
esperienze di gruppo incentrate sulle dimensioni dell’aiuto reciproco, del sostegno e 
della mutualità orizzontale. Ma se al suo esordio il gruppo di self help si fondava quasi 
esclusivamente su risorse di carattere non professionale oggi la panoramica dell’auto 
mutuo-aiuto implica un vasto e composito spettro di modelli che sollecitano gli 
operatori a nuovi ruoli e rinnovate funzioni. Si tratta quindi di integrare questo tipo di 
modello (evitando sia di “mitizzarlo” eccessivamente che di sottovalutarne le grandi 
potenzialità) all’interno di una più complessiva strategia di promozione della qualità 
della vita delle persone e delle comunità locali. 
 

Obiettivi Il seminario intende offrire un’opportunità per sviluppare competenze avanzate nel 
campo della ideazione, progettazione e facilitazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto. Il 
carattere advanced del seminario comporta una formazione di base dei partecipanti 
rispetto  alle principali tematiche delle dinamiche e dei processi dei gruppi e della loro 
gestione. Per favorire un elevato coinvolgimento dei partecipanti si prevede l’impiego 
di una metodologia formativa di tipo attivo attraverso esercitazioni strutturate, 
simulazioni, contributi teorici ed esemplificazioni pratiche tratte dalle esperienze sul 
campo (casework). 
 

Contenuti 
formativi 

Il corso si rivolge a operatori impegnati a diverso titolo nel campo della salute, 
dell’educazione e del lavoro sociale (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, 
educatori), durante il quale verranno affrontate tematiche quali:  

• l’approccio centrato sui problemi e l’approccio centrato sulle competenze;  

• il principio dell’helper come fattore di auto-efficacia;  

• i principali processi di gruppo in un contesto di aiuto reciproco;  

• le fasi di promozione e attivazione di un nuovo gruppo; il “contratto” fra 
operatore e partecipanti;  

• strategie e tecniche di facilitazione; principali metodologie nel riconoscimento e 
nella gestione delle criticità (il problema dei “confini”, l’eccessiva dipendenza, 
problemi dinamici legati al senso di appartenenza, alla fiducia, alle norme di 
funzionamento e ai rapporti con l’esterno).  

 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornata intere. 
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Nome 
corso 

Gli strumenti di valutazione della qualità dei servizi alla 
persona 

Contesto di 
riferimento 

Nelle realtà erogatrici dei servizi alla persona, in cui sussiste una forte valenza relazionale, 
gli operatori garantiscono la qualità del servizio erogato: in tal senso, la capacità di 
produrre protocolli di autovalutazione, analisi costi-benefici, l’utilizzo del budget tempo, 
ma anche l’indagine relativa alla Job Satisfaction, risultano strumenti adatti alla 
valorizzazione del lavoro degli operatori. La valutazione degli indicatori di qualità, perciò, 
risultano essere una misura di tutela dei diritti dell’operatore e dell’utente, la cui 
soddisfazione rappresenta uno dei risultati (outcome) fondamentali che ogni servizio deve 
raggiungere. 
 

Obiettivi L’obiettivo è finalizzato alla conoscenza dei principali modelli di valutazione della qualità 
dei servizi alla persona (protocolli di autovalutazione, Customer e Job Satisfaction, analisi 
dei budget tempo, …) in modo da permettere una replicabilità in modo autonomo nelle 
future rilevazioni. Il corso permetterà di acquisire le conoscenze necessarie lo sviluppo di 
procedure di misurazione della qualità del servizio per la pianificazione delle azioni 
necessarie all’implementazione dei modelli acquisiti (informazioni attendibili e utili). 
 

Contenuti 
formativi 

La proposta è orientata in particolar modo ai servizi e agli istituti residenziali, agli asili nido 
e agli erogatori di Servizi di Assistenza Domiciliare nella logica di una verifica statica di 
conformità e di miglioramento continuo delle prestazioni in termini di qualità, attraverso 
argomenti inerenti: 

• le tipologie e gli strumenti di strumenti di valutazione: la loro costruzione e come 
e quando utilizzarli (qualitativi; quantitativi; descrittivi; causali); 

•  il processo di ricerca di marketing: dalla definizione degli obiettivi alla 
presentazione dei risultati; 

• i diversi metodi di valutazione: protocolli di autovalutazione, budget tempo e 
carte di controllo, focus group, indagini di customer e job satisfaction, ecc; 

• il piano di campionamento: chi, quanti, come, dove e quando valutare; 

• consigli pratici su come redigere un questionario, compilare un budget tempo, 
elaborare un protocollo di autovalutazione, ecc; 

• come aumentare il tasso di adesione e la qualità delle risposte o del coinvolgimento. 
 

Modalità 
di fruizione 

• Webinar 

• Videocorso 

• Residenziale: la durata prevista è di 2 giornate 

 

 

 


