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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 percorso 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
dello stesso, 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 Il corso è progettato dall'unità operativa di via Belvedere 19



Indirizzo

Denominazione sede operativa

Sede operativa

Sede operativa - via Belvedere 19 Lecco

via Belvedere,19 23900 Lecco (LC)

DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
RICOSTRUIRE SIGNIFICATI e GESTIRE LA COMPLESSITA’ nel lavoro di cura

Obiettivi e finalità
La realizzazione di interventi a favore di soggetti fragili, la prevenzione del disagio e promozione di
coesione sociale sono elementi cardine del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori sociali. In
questo momento storico del tutto eccezionale, dovuto all’emergenza COVID 19 e l’esperienza del
Lock Down, gli operatori hanno comunque investito per poter realizzare il proprio lavoro che è
divenuto ancor più necessario nelle situazioni di vulnerabilità. In questa nuovo contesto di lavoro
sono state scoperte e sperimentate forme nuove di relazione con l’altro, valorizzando l’utilizzo di
strumenti digitali e la capacità di analizzare diversamente i bisogni dell’utenza. Ora, all’avvio della
fase due, altrettanto sfidante per chi ha scelto una professione di aiuto, è importante che queste
competenze non siano disperse ma siano ricondotte ad un quadro metodologico che ne valorizzi gli
apprendimenti. Con questo percorso si intende offrire agli operatori di servizi socio assistenziali e
socio educativi uno “spazio di azione e riflessione incoraggiata” con la finalità di sostenerne il ruolo e
affinare/articolare le proprie competenze professionali. Il lavoro con soggetti e famiglie fragili è
infatti caratterizzato dalla necessità di far riferimento alle teorie della complessità, per svolgere una
adeguata differenziazione dei bisogni, per ricomporre il rischio di a frammentazione degli interventi
e, trasversalmente, per lavorare con le risorse, soprattutto quando sono insufficienti (o percepite
tali). Gli operatori coinvolti nei servizi (educatori professionali, assistenti sociali, operatori sociali,
custodi, OSS, …) hanno, tra gli altri, il compito di sostenere e affiancare nella quotidianità le persone
accolte in percorsi e progetti che incontrano costantemente ostacoli nel perseguimento di obiettivi di
autonomia, a volte interni (le criticità delle persone) a volte esterni (le criticità dei servizi e/o dei
contesti di vita). Si presenta quindi il bisogno dei gruppi di lavoro di ritrovare quotidianamente il
senso e la direzione di un lavoro che rischia di essere percepito da tutti gli attori come parziale, non
risolutivo, poco efficace. Le competenze acquisite nel percorso sono prioritarie, non solo per il
periodo di emergenza, ma fondanti il lavoro educativo e di accompagnamento. Obiettivi specifici
- Ri-costruire significati e finalità condivise del lavoro con soggetti fragili e/o vulnerabili.
- Individuare “teorie e pratiche” che possono rendere efficaci i percorsi di aiuto e
accompagnamento in contesti socio-educativi.
- Sviluppare competenze capaci di permettere una esplorazione costane di mondi possibili
nell’incontro col previsto ma soprattutto con l’impre-visto
- Sviluppare consapevolezza sul proprio ruolo e funzione all’interno del dispositivo di cura.
- Mettere a fuoco modalità di sostegno a gruppi di lavoro ed equipe impegnati in interventi e
servizi rivolti a persone adulte e famiglie fragili e/o vulnerabili

DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
Il percorso è rivolto ad operatori sociali (educatori, assistenti sociali, OSS, custodi) che lavorano in
servizi socio-educativi e socio – assistenziali. Gli operatori al termine del percorso avranno acquisito
un metodo di progettazione pedagogica, intesa qui come capacità di “guardare come si guarda”
(consapevolezza epistemologica) nel lavoro di cura, competenze e strumenti utili a gestire l’
incertezza della progettazione educativa e sociale, l’acquisizione di uno sguardo e di una operatività
“sistemico relazionale”. Le competenze acquisite contribuiranno anche al benessere del lavoratore
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rafforzandone il ruolo nell’agire quotidiano.

Mansioni/Professioni
OPERATORI SOCIALI Educatori, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti asa -oss

Competenze richieste in ingresso
Il corso non richiede specifiche competenze. E' preferibile il possesso di conoscenze di base di
elementi di pedagogia e psicologia, Saper applicare tecniche di rafforzamento delle relazioni
interpersonali. E' preferibile la frequenza di lavoratori con esperienza almeno biennale nella
mansione

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Il percorso si sviluppa in due macro moduli suddivisi in differenti giornate formative. Un primo
modulo è dedicato allo sviluppo di competenze metodologiche necessarie a ricostruire i propri vissuti
(con metodologie autobiografiche). Nel secondo modulo gli allievi, a partire della propria esperienza
professionale, attraverso metodologie interattive e di gruppo, svilupperanno meta competenze
afferenti alle più accreditate teorie della complessità applicate ai sistemi sociali e di cura:
Consapevolezza epistemologica (pensare come pensiamo, guardare come guardiamo), creatività
progettuale, competenza nel proporre azioni e setting capaci di aumentare le possibilità di scelta dei
propri interlocutori in situazione di fraglità/vulnerabilità; al termine del corso gli allievi sapranno
progettare e ri-progettare interventi di prevenzione del disagio in riferimento alle teorie della
complessità e del modello sistemico-relazionale. IN particolare il corso è articolate nelle seguenti
giornate di formazione : Il metodo Autobiografico (lezione Frontale 4h ) Il metodo biografico: da
metodo e opportunità pedagogica; Laboratorio di scrittura autobiografica : (Laboratorio 8 h) la
tecnica di scrittura autobiografica e altre tecniche di raccolta documentale. Il corso proseguirà con
giornate di formazione dal titolo Guardare a come guardiamo (3h) sviluppo di metacompetenze
epistemologiche (3h) ; Conoscere il proprio modello operativo (3h) ; Valutare l’intervento educativo
(3h) ; Trasparenza, circolarità, estetica e calibrazione come competenze per abitare la complessità
(3h) ; Sviluppo di competenze di speranza, abitare l’incertezza (3h) . Le competenze acquisite
supportano l’operatore nel proprio agire professionale e sono utilizzabili come strumenti di lavoro
nella relazione con soggetti fragili

Metodologie e strumenti
Le metodologie utilizzate sono di tipo implicativo ed esperienziale, derivanti dalla confluenza di
diversi approcci quali: metodi attivi volti a mobilitare corporeità e pensiero emotivo e simbolico,
simulazioni, ricerca-formazione e formazione esperienziale, lavoro di gruppo, comunità di pratiche.
Saranno utilizzati Strumenti e materiali: fotografie, cartelloni colorati, pennarelli, materiale ludico,
filmati, ecc. e supporti di formazione in modalità da remoto Sarà allestito apposito setting per la
realizzazione di un Laboratorio di scrittura autobiografica. Il consulente autobiografico condurrà il
percorso che sosterrà il narratore attraverso stimoli e sollecitazioni nell'esperienza di scrivere già di
per sé pratica di cura efficace per attenuare la sofferenza

Modalità erogazione e formazione

1) E-learning

2) FAD Formazione a Distanza

3) Aula

Descrizione modalità erogazione e formazione
Il percorso formativo verrà realizzato a distanza (in modalità sincrona) 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 di LMS sarà rispondente alle indicazioni delle linee guida
regionali e le attività in presenza fisica, se consentite, saranno realizzate affinchè l'esperienza sia
realizzata in completa sicurezza.
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I docenti hanno già sperimentato nel periodo di Lock Down la realizzazione di moduli in modalità da
remoto. Per lo specifico corso 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 e
ìn presenza fisica la predisposizione del setting in base alle indicazioni sul distanziamento sociale.

Durata del percorso in ore
30

Numero iscritti per edizione
12

Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
520.0

Modalità di certificazione
Attestazione degli elementi di competenza

Descrizione modalità di certificazione
A conclusione del corso, con una presenza minima del 75% e il superamento delle prove di
apprendimento, 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
verificadegli apprendimenti sarà monitorato dal certificatore delle competenze.

Prova Finale

1) Valutazione in presenza

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Interne

2) Esterne

Descrizione risorse umane impiegate
Il corso è realizzato condotti da docenti di Fascia A che collaborano con Consorzio Consolida nella
realizzazione di corsi di formazione continua per operatori sociali . I moduli saranno condotti da
Andrea Prandin, Dottore in Scienze dell’Educazione presso l’Università Statale Milano Bicocca -
Consulente Pedagogico, Consulente familiare ad orientamento sistemico-relazionale, Formatore.
Betty Lazzarotto Pedagogista , formatri ce esperta nella conduzione di laboratori di scrittura
autobiografica Le RU interne coinvolte sono : Coordinamento di progetto è affidato alla responsabile
dell'area formazione di COnsolida (SM), Il tutoraggio a professionisti educatori . La segreteria
garantirà il corretto svolgimento delle attivitità e gestione delle piattaforma.

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

4/7



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 e di concerto con i responsabili della formazione e
coordinatori dei servizi delle imprese associate. Le risorse umane esterne incaricate vengono
individuate, in accordo con le cooperative beneficiarie, anche tra docenti e professori dal sistema
Universitario. Tale scelta permette una proficua integrazione tra sistema formativo (sapere) e
contesto lavorativo (saper fare). Consorzio Consolida è stato già incaricato dalle cooperative
associate e per la realizzazione di percorsi di formazione continua a favore di professionisti dei
servizi alla persona. Nello specifico sono stati anche realizzati corsi sul metodo autobiografico e sulla
gestione della relazione educativa e complessità

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
https://www.consorzioconsolida.it/

DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo

Custode Sociale - Realizzare interventi di prevenzione del disagio, di supporto alla fragilità e
di coesione sociale - Livello EQF(4)

1

Abilità e conoscenze

Unità di competenza afferenti al PROFILO PROFESSIONALE del custode sociale
Competenza di riferimento :
Realizzare interventi di prevenzione del disagio , di supporto alla fragilità e coesione sociale.
Unità di competenza
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Elementi di Pedagogia . Applicare metodi di presa in carico della relazione di aiuto e prevenzione del
disagio. Applicare tecniche di rafforzamento delle relazioni interpersonali

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
Riferimento per iscrizione

rvsmrl82d43g856a

Codice Fiscale

MARIELE

Cognome

RAVASIO

Nome

Telefono

0341286419

1

Email

formazione@consorzioconsolida.it

Sedi Svolgimento

1) Sede accreditata

2) Sedi occasionali

3) Azienda

Presenza Responsabile Certificatore Competenze
SI

6/7



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

28/10/2020 LORENZO GUERRA
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