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Denominazione

Indirizzo

Presentazione del soggetto proponente

VIA BELVEDERE,19 Lecco (LC)

Consorzio Consolida Società Cooperativa sociale è un operatore accreditato nelle sezioni A e B per le
attività formative. Fin dalle sue origini, opera (anche in qualità di struttura consortile) per lo sviluppo
delle proprie associate attraverso l’erogazione a favore delle stesse di formazione e consulenza per
lo sviluppo organizzativo e del capitale umano. Collabora con l’Agenzia Mestieri UO di Lecco per la
promozione di Politiche attive del lavoro a favore di soggetti fragili segnalati dai servizi sociali dei
Comuni del territorio.  Con la sua proposta formativa è l’agenzia di riferimento di Confcooperative
dell’Adda per le Imprese di Lecco e Sondrio per le quali coordina la definizione di piani formativi
aziendali ed interaziendali presentati a valere su linee di finanziamento regionali e Fondi
Interprofessionali.  I piani formativi sono promossi in stretta sinergia con i referenti aziendali ed in
riferimento ai piani di impresa delle stesse.  Dal 2013 Consorzio Consolida ha inoltre avviato il
centro di Open Innovation. Centro di Open Innovation e area formazione Continua collaborano
stabilmente alla promozione di percorsi di ricerca e formazione finalizzati a sostenere la
competitività delle imprese associate al Consorzio e a Confcooperative Dell’Adda. A partire dall’inizio
dell’emergenza Covid - 19 lo staff formativo ha implementato la propria offerta formativa
prevalentemente erogata con modalità d’aula “tradizionali” in modalità e-learning. (sincrona e
asincrona). L’attività ordinaria di Consolida: Formazione Dirigenti, Coordinatori, operatori sociali,
Welfare community Manager, Comunicazione,  è stata integrata con corsi  relativi ai rischi Covid,
oltre che accompagnamento alla innovazione organizzativa e dei servizi post-emergenza. L’area
formazione di Consolida ha partecipato alla realizzazione, da parte del centro di Open Innovation, di
piazze virtuali (innovazione dei servizi, smart working, piattaforme e forme collaborative di lavoro) in
cui sono stati rilevati i bisogni delle organizzazioni e analizzate le competenze necessarie alle
imprese per il proprio sviluppo anche in riferimento alla complessità del contesto attuale.
Lo specifico percorso è promosso dalla sede operativa di Via Belvedere 19 Formazione Continua.



Indirizzo

Denominazione sede operativa

Sede operativa

Sede operativa - via Belvedere 19 Lecco

via Belvedere,19 23900 Lecco (LC)

DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
Innovazione dei servizi socio assistenziali ed educativi   : Design Thinking  e Digitalizzazione

Obiettivi e finalità
L’innovazione dei servizi e la digitalizzazione delle imprese sono temi strategici per la competitività
anche delle realtà del terzo settore. Saper innovare i servizi offerti in relazione dei bisogni emergenti
delle persone e l’attenzione al digitale sono attenzioni rilevanti anche per il Terzo settore. Nelle
imprese sociali si parla di Open Innovation e di piattaforme che consentono di connettere utenti e
aziende all’interno di un ecosistema. La strategia piattaforma è una via riconosciuta per lo sviluppo
della propria organizzazione che permette alle realtà   di rispondere alle crescenti necessità di
personalizzazione dei propri clienti efficacemente e con costi sostenibili. La Open Innovation ha in sé
elementi propri dell’esperienza cooperativa.  Oltre queste premesse, l’emergenza COVID 19 ha reso
lo sviluppo di servizi da remoto ed   il digitale una necessità per la continuità dei servizi educativi ed
assistenziali offerti dalle imprese. Nelle ultime settimane, in risposta ai bisogni contingenti, sono nati
nuovi servizi e sono state introdotte applicazioni che possono supportare le cooperative nella
programmazione e gestione dei propri servizi anche nel prossimo futuro.  Il bisogno ad oggi rilevato
nelle   organizzazioni   è quello di mettere a sistema gli apprendimenti maturati grazie all’esperienze
ed autoapprendimento dei lavoratori in   una cornice teorica e metodologica che valorizzi le
sperimentazioni avviate, la necessità è quella di approfondire il potenziale rilevato verso un processo
di innovazione dei servizi e delle organizzazioni. Agli   operatori, in questa fase di cambiamento, è
richiesto inoltre di ripensare il proprio ruolo sul servizio specifico, di accrescere la propria capacità di
captare e di interpretare i bisogni emergenti dai territori ed implementare le competenze di lavoro
da remoto. Il corso ha come obiettivo specifico nelle imprese di favorire i processi di innovazione e
digitalizzazione delle organizzazioni, nei lavoratori l’acquisizione di conoscenze di base della Open
Innovation e riprogettazione dei servizi, saper applicare   metodologie e strumenti di lavoro digitale a
supporto del lavoro educativo ed assistenziale.

Area Strategica
Competitività Delle Imprese

Descrizione area strategica
Il corso è ricondotto all’ azione strategica competitività delle imprese in quanto fa leva sullo sviluppo
delle competenze manageriali necessarie ad assicurare all'azienda (in questo specifico corso
imprese sociali) il successo nel tempo e poter soddisfare esigenze che possono essere sintetizzate
in:
• logiche imprenditoriali innovative, che si traducono in strategie e obiettivi aziendali
partecipati e condivisi da tutta l'azienda;
• professionalità del management, per lo sviluppo e la motivazione dei collaboratori, sinergie
interfunzionali efficaci, spazio alla creatività individuale, spirito di gruppo e condivisione delle
responsabilità funzionali;
• orientamento al cliente, interno ed esterno, come nuova cultura aziendale, per operare
secondo una logica di servizio e non di prodotto.
Il corso è coerente con le esigenze espresse in merito alla competitività delle imprese sociali.
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DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
I destinatari sono operatori dei servizi territoriali, dipendenti di organizzazioni del terzo settore,
cooperative sociali coinvolte nella ridefinizione dei servizi alla persona (centri estivi, centri per la
prima infanzia, centri per la disabilità) a cui è richiesto di ripensare l’organizzazione dei servizi anche
alla luce delle linee guida per emergenza   COVID 19. Saranno coinvolti operatori con titolo di
educatore professionale, ASA, OSS e operatori socio sanitari. Il corso permetterà ai partecipanti di
lavorare sullo sviluppo di competenze digitali e di innovazione dei servizi, di acquisire strumenti utili
a superare la fatica del cambiamento in atto.  Gli apprendimenti acquisiti nel corso favoriscono l’
adattabilità e l’occupabilità  dei lavoratori nel mercato del lavoro; la competitività delle imprese e la
specializzazione tecnologica

Mansioni/Professioni
Esperto Gestione di Cooperativa : Operatore Sociale

Competenze richieste in ingresso
Non sono richieste specifiche competenze in ingresso.
E' preferibile aver maturato  un'esperienza professionale almeno biennale nei servizi alla persona
(socio assistenziali - socio sanitari) .

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Il corso intende offrire ai partecipanti la conoscenza dei principali strumenti utili a ristrutturarsi in
piattaforma abilitante in cui si attivano nuove partnership, relazioni nei confronti dei propri clienti e
beneficiari andando ad investire su logiche di co-produzione. Sarà favorita l’esplorazione della
relazione sociale/tecnologia per mostrare come queste due entità possono concorrere alla
produzione di valore.
Il corso è progettato  come laboratorio di innovazione che coinvolgerà i lavoratori e valorizzerà le
idee che saranno accompagnate attraverso un percorso di co-creazione delle nuove offerta di
servizio. L’approccio utilizzato nel laboratorio è quello dello “Human Centered Design” ossia il design
centrato sulla persona.
Il corso è costituito da diversi moduli   in cui saranno sviluppate conoscenze  di base dell’Open
Innovation insieme a strumenti utili per l’utilizzo di questo approccio all’innovazione.  Sarà favorita l’
acquisizione di   competenze digitali da utilizzare nell’erogazione dei servizi e nelle organizzazioni .
In dettaglio
Modulo I PREMESSE TEORICHE (4h)  introduttivo ai principi base della Open Innovation eTerzo
Settore : coproduzione e servizi di welfare, analisi dei bisogni e sfide di riprogettazione del servizio ;
Modulo II Piattaforme e sistemi collaborativi (12 ore)   : strumenti per l’analisi del proprio ecosistema
di rifermento e l’individuazione  di partner adatti per la promozione di nuovi servizi.
Modulo III  (12 ore)  Progettazione di  servizi socio assistenziali ed educativi. Laboratorio di
progettazione -  Le fasi del  Design Thinking:  l’ideazione e la prototipazione di servizi coerenti con il
bisogno delle persone e profittevoli.
Modulo IV Tecnologie digitali e lavoro educativo (12 ore) : Presentazione di strumenti digitali per
organizzare e gestire il lavoro da remoto.

Metodologie e strumenti
Il dispositivo didattico che verrà impiegato presuppone l’applicazione di una metodologia
partecipata. La scelta di alternare presentazioni frontali ad attività di laboratorio è motivata anche
dalla caratteristica del gruppo aula composto da lavoratori che già sono inseriti nelle cooperative e
dalla volontà di favorire lo scambio di buone prassi  Saranno alternati setting con relative differenti
metodologie:  1) lezione teorica, 2) utilizzo del gruppo per elaborare e assimilare i contenuti teorici,
3) esercitazioni e role playing per connettere la formazione con le differenti esperienze lavorative dei
partecipanti, 4) analisi di casi e di pratiche portati dai partecipanti e realizzati con modalità gruppale.
5) utilizzo di piattaforme digitali per lo sviluppo di specifiche competenze. Sara’ fornita a cura di
ciascun docente biografia e materiale didattico digitale  per approfondire gli argomenti trattati. I
partecipanti dovranno disporre di pc /tablet per il lavoro da remoto.  E’ prevista la presenza di un
tutor d’aula che garantirà il raccordo con i partecipanti, la raccolta di esperienze e casi che gli stessi
vorranno condividere in itinere.  Al tutor sarà affidato il ruolo di facilitatore dei processi di
apprendimento da remoto.  Nella progettazione di dettaglio dell’attività formativa si terrà conto dei
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carichi di lavoro dei soggetti in formazione e degli impegni di servizio in modo da favorire la
frequenza in aula e la rielaborazione degli apprendimenti da parte dei discenti.

Modalità erogazione e formazione

1) Aula

2) Laboratorio

3) FAD Formazione a Distanza

Descrizione modalità erogazione e formazione
Il percorso formativo verrà realizzato a distanza (in modalità sincrona)  e /o in aula, quando
consentito dalla cessata emergenza COVID-19. I   setting di riferimento (lezione teorica, utilizzo del
gruppo, esercitazioni/role playing, analisi di casi e di pratiche) verranno applicati in entrambe le
modalità formative. La realizzazione con applicazione LMS sarà rispondente alle indicazioni delle
linee guida regionali, il setting in presenza garantirà il rispetto dello svolgimento delle attività in
sicurezza .  La presenza del tutor d’aula garantirà il raccordo con i partecipanti anche al di fuori delle
ore d’aula per la risoluzione di eventuali problematiche di carattere tecnico, ìn presenza fisica si
occuperà della predisposizione del setting in base alle indicazioni sul distanziamento sociale

Durata del percorso in ore
40

Numero iscritti per edizione
12

Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
600.0

Modalità di certificazione
Attestazione degli elementi di competenza

Descrizione modalità di certificazione
A conclusione del corso, con una presenza minima del 75%, verrà rilasciato l’attestato del percorso
formativo, ai sensi del DDUO RL n. 9837del 12/09/2008. Si prevede unicamente l’attestazione di
elementi di competenze, in quanto il corso permette di acquisire solo alcune delle conoscenze ed
abilità sottese al profilo del QRSP individuato in fase di progettazione. Gli apprendimenti saranno
verificati attraverso specifica prova elaborata dal docente. Le prove sostenute dagli allievi saranno
verificate dal docente e condivise con il  tutor. Il processo di verifica degli apprendimenti sarà
monitorato dal certificatore delle competenze.

Prova Finale

1) Valutazione in presenza

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Esterne

2) Interne

Descrizione risorse umane impiegate
Per la realizzazione del corso saranno coinvolti docenti interni. La  conduzione delle attività d'aula

4/7



sarà affidata   alla responsabile del CENTRO di OPEN INNOVATION del COnsorzio COnsolida (ANNA
RIVA - Open Innovation Manager).  In fase di progettazione di dettaglio saranno confermati i profili di
docenti esterni di FASCIA A a cui sarà affidata la conduzione di parte dei moduli in raccordo e
alternanza alle RU INTERNE.
I docenti saranno affiancati per tutta la durata del corso dal tutor di Consorzio Consolida, educatore
con competenze pedagogiche

Esperienza pregressa
SI

Descrizione esperienza pregressa
L’ente di formazione Consorzio Consolida è espressione di un’organizzazione consortile ONLUS che
gestisce progetti di sviluppo di welfare territoriale in partenariato con gli attori del territorio. Dal
2002 è ente accreditato per la formazione continua e realizza attività di formazione a favore di
lavoratori di cooperative sociali e operatori del terzo settore.  È socio di Irecoop Lombardia e
collabora, in stretta sinergia con altri enti del sistema regionale, per l’analisi del fabbisogno
formativo e lo sviluppo delle competenze nelle cooperative sociali. I corsi sono realizzati a valere su
risorse Regionali (formazione continua fase IV; V) e fondi interprofessionali (bandi standard e
complessi), autofinanziati. A livello territoriale Lecco, Sondrio Consorzio Consolida eroga numerosi
corsi di formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, finalizzati all’ innovazione sociale e di
consulenza organizzativa.  La progettazione dei corsi avviene in coerenza con i piani di impresa delle
singole organizzazioni e del sistema consortile.   Le risorse umane esterne incaricate vengono
individuate, in accordo con le cooperative beneficiari, anche tra docenti e professori dal sistema
Universitario. Tale scelta permette una proficua integrazione tra sistema formativo (sapere) e
contesto lavorativo (saper fare), la possibilità di integrare le azioni svolte dall’area   della formazione
con la funzione di ricerca e sviluppo del Centro di Open Innovation dello stesso Consorzio permette
una puntuale programmazione delle azioni di formazione in risposta a bisogni formativi emergenti in
materia di innovazione sociale.

Contatti

MGGSMN73B56E507G

Codice Fiscale

MAGGI

Cognome

SIMONA

Nome

Telefono

0341286419

1

Email

s.maggi@consorzioconsolida.it

Canali di comunicazione

1) Azioni di comunicazione/Promozione di misure

2) Campagna

Sito internet
www.consorzioconsolida.it
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DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo

Esperto di gestione di cooperative - Effettuare la pianificazione della produzione e/o dei
servizi nella cooperativa - Livello EQF(6)

1

Virtual Community Manager - gestire una comunità virtuale - Livello EQF(5)2

Abilità e conoscenze

Profilo : ESPERTO DI GESTIONE DI COOPERATIVA
Effettuare la pianificazione e la produzione dei servizi nella cooperativa
Conoscenze : Organizzazione aziendale, Teorie dell'organizzazione.
Abilità : Applicare Tecniche di decision making, Applicare tecniche di project management. Applicare
tecniche di pianificazione di risorse e mezzi.

Profilo :VIRTUAL COMMUNITY MANAGER
gestire una comunità virtuale
conoscenze : Principi della comunicazione con le nuove tecnologie
Abilità : utilizzare sistemi di web conferencing

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
Riferimento per iscrizione

rvsmrl82d43g856a

Codice Fiscale

MARIELE

Cognome

RAVASIO

Nome

Telefono

0341286419

1

Email

formazione@consorzioconsolida.it

Sedi Svolgimento

1) Azienda

2) Sede accreditata

Presenza Responsabile Certificatore Competenze
SI
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Data
Firmato Digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005

28/05/2020 LORENZO GUERRA
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