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Casa Maria Adelaide Da Sacco di Vidor 

Piano annuale della formazione  

 

 

 

Documento di monitoraggio 2019 e ripianificazione 2020 
 

 

 

1. Scopo e contenuti del documento 

 

Il presente documento è finalizzato a dare evidenza al programma formativo attuato a favore 

della Comunità Alloggio e del Centro Diurno siti presso Casa Maria Adelaide da Sacco di Vidor 

nell’anno 2019 e contestualmente contiene la pianificazione dell’attività per il 2020, allo scopo di 

garantire la rispondenza alle esigenze tecnico-professionali e di gestione dei Servizi.  

 

Il Piano è rivolto agli operatori in servizio presso la Comunità Alloggio e il Centro Diurno 

ed è predisposto in modo complessivo per i due Servizi perché, pur essendo questi regolati da due 

diversi rapporti convenzionali con l’Azienda Ulss n. 2 della Marca (Distretto di Asolo Castelfranco 

Montebelluna), la contiguità spaziale, l’opera di collaborazione tra gli operatori su progetti trasversali, 

l’inserimento in identico contesto territoriale e sociale inducono alla predisposizione di un unico meta 

progetto, dove percorsi di tipo metodologico/gestionale generale, pensati per “tutti”, vengono 

affiancate proposte formative finalizzate in ragione della specificità erogativa. 

 

La stesura del documento è stata preceduta dalla rilevazione del fabbisogno formativo 

espresso dagli operatori (nel contesto di riunioni ad hoc) e da un’approfondita riflessione da parte del 

gruppo dirigente della Cooperativa (èquipe centrale e coordinatrice dei Servizi).  Come per gli anni 

precedenti, le progettualità attivate nel 2019 sono state oggetto di valutazione tramite incontri in 

èquipe i cui esiti hanno costituito i mattoni fondanti da cui si è partiti per ripianificare l’attività per 

l’anno successivo. 

 

La metodologia di sfondo cui si intende orientare l’attività di programmazione e di 

monitoraggio è rappresentata allo schema descrittivo del cosiddetto ciclo PDCA, dove P sta per 

PLAN (pianificare in ragione degli obiettivi), D sta per Do (fare), C sta per CHECK (verificare), A 

sta per ACT (agire in ragione della fase CHECK e in funzione degli obiettivi da raggiungere). Stiamo 

parlando di un approccio articolato secondo un ciclo continuo che consente di dare evidenza 

all’andamento dei processi, fornendo elementi essenziali per l’individuazione delle azioni di 

mantenimento e di miglioramento continuo. 
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Grafico n. 1 

 

2. La rilevazione del bisogno formativo  

 

A fine 2019 si è proceduto a rilevare il fabbisogno formativo degli operatori attraverso 

incontri di vario livello, e precisamente: 

 con le coordinatrici ed il direttore; 

 con gli educatori; 

 con le équipes di lavoro. 

 

Questi gli esiti:  

Gruppo di lavoro della Comunità Alloggio 

Dalle opinioni dei soggetti interessati, in particolare per voce del coordinatore e nel corso di confronto in equipe, 

è stata  rilevata la necessità di supervisione a sostegno della  progettualità personalizzata rivolta agli utenti. Si valuta 

l’opportunità di garantire momenti dedicati di lavoro al coordinatore di servizio con la figura del direttore e all’équipe 

coordinatore-educatori (che hanno il compito istituzionale di orientare/pianificare i programmi concreti di lavoro, anche 

sostenendo l’attività dei colleghi OSS). Tale ambito sarà offerto  al  gruppo congiunto degli educatori della Comunità e 

del Centro Diurno allo scopo di favorire l’attivazione di riflessioni e progettualità comuni data l’intenzione per il 2020 

di incrementare le attività collaborative. Saranno garantiti momenti di supervisione, più pratica, anche al personale di 

assistenza e più in generale all’insieme degli operatori che gravitano sui servizi.  

Per ciò che riguarda gli OSS continua la richiesta di poter godere di momenti di approfondimento sulle pratiche 

assistenziali, qualora si evidenzino problematiche di particolare conplessità nella gestione concreta degli utenti inseriti. 

E’ stata confermata la positività delle sinergie con l’Unità Operativa Complessa Disabilità e non 

autosufficienza dell’AUlss n. 2 (UOC Disabilità e non autosufficienza)-Distretto di Asolo, Castelfranco, 

Montebelluna e la direzione della Cooperativa che ha partecipato alle attività di coprogettazione del piano formativo 

congiunto per il 2020 e di verifica di quanto proposto nel 2019. Sarà favorita, come nelle annualità precedenti la 

partecipazione del personale ad eventi esterni di formazione.    
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Gruppo di lavoro del Centro Diurno 

Anche per il Centro Diurno, in particolare per voce del coordinatore e nel corso di confronto in equipe, è stata  

rilevata la necessità di supervisione più pratica a sostegno della  progettualità personalizzata rivolta agli utenti. Si 

valuta l’opportunità di garantire momenti dedicati di lavoro al coordinatore di servizio con il direttore e all’équipe 

coordinatore-educatori (che hanno il compito istituzionale di orientare/pianificare i programmi concreti di lavoro, anche 

sostenendo l’attività dei colleghi OSS). Tale ambito sarà offerto  al  gruppo congiunto degli educatori della Comunità e 

del Centro Diurno allo scopo di favorire l’attivazione di riflessioni e progettualità comuni. Saranno garantiti momenti 

di supervisione anche al personale di assistenza a più in generale all’insieme degli operatori che gravitano sui servizi.  

 Si evidenzia anche in questo caso la positività delle collaborazioni formative con l’ UOC Disabilità e non 

autosufficienza dell’AUlss n. 2-Distretto di Asolo, Castelfranco, Montebelluna e si favorirà la partecipazione degli 

educatori interessati o altro personale alle formazioni.    

 

 La pianificazione per il 2020: sintesi Piano Formazione 

 proposte interne della Cooperativa  

 In ragione di quanto rilevato si è ritenuto di dover pianificare le seguenti proposte per il 2020 

(per il dettaglio vedere pagg. successive del documento):  

Area tematica Titolo/contenuti 

O
re

 

fo
rm

a

z
io

n
e
 

Soggetti 

coinvolti 

Monitor. 

efficacia 

Referente 

monit. 

efficacia 

Qualità tecnico-

professionale 

Aspetti assistenziali che coinvolgono l’operatore 

socio-sanitario in particolari condizioni cliniche: 

strategie e procedure utilizzabili in un contesto 

comunitario 

Formatrice: Inf. Dello studio infermieristico RDR 

4 

Operatori 

CA 

Operatori 

CD 

A sei mesi 

Coordinatore 

servizi e 

infermieri 

Vedi progetto formativo condiviso con UOC Disabilità più sotto riportato 

I programmi di 

formazione/ 

supervisione 

Progetto supervisione pratica rivolto a CA e CD, 

articolato in 4 moduli dedicati di volta in volta: al 

direttore tecnico, coordinatori, agli educatori, agli 

operatori. 

Formatrice: dott.ssaNadia Marangon - psicologa 

33 ore 

complessive 

Operatori 

CA 

Operatori 

CD 

A un anno 

Dir. e 

coord. 

 CA CD 

Formazione 

“Snoezelen” 

1° Incontro: L’approccio multisensoriale nella 

relazione di aiuto (4 ore) per l’avvio della stanza 

Snoezelen. 

2° incontro formativo o di supervisione 

Formatrice: Dott.ssa Elisa Mazzocco- Facilitatore 

Snoezelen Room 

 

8 ore 

complessive 

(24 gennaio 

e a maggio) 

Op CA -CD 

Dir-Coo 

CA e CD 

Edu 

4 mesi Dir e Coo 

Formazione 

 

“Team Building” 

Strategie di Team Building: Buone relazioni e 

buone motivazioni attraverso la didattica 

partecipata con i lego. 

Formatore: Dott. Fabrizio Arrigoni – psicologo e 

filosofo 

4 ore 

Op CA -CD 

Dir-Coo 

CA e CD 

Edu 

A un anno Dir e Coo 

Conoscenza altri 

servizi e scambio 

“buone pratiche”  

Conoscenza e collaborazione con servizi/realtà 

della rete territoriale  
Da definire 

Operatori 

CA 

Operatori 

CD 

A sei mesi 
Dir- coord. 

CA-CD 

Formazione 

dedicata ad 

amministratori e 

soci 

Percorso per i Soci della Coop.  

per favorire una miglior conoscenza 

dell’organizzazione in tutti i suoi fondamentali aspetti: 

sociale, valoriale, di missione, organizzativi e gestionali 

Da definire 

Tutti i Soci 

della Rete 

coop. 

A un anno 
Consiglio 

Amm.ne 

Corsi obbligatori 

per legge 

L.81/2008 e altre relative alla 

sicurezza/prevenzione  

Come da 

norma  

Come da 

vincoli di 

legge 

Come da 

norma 

Referente 

Sicurezza / 

Coord./ 

Dir  
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La Cooperativa ha inoltre aderito, condividendolo in fase di pianificazione, progettazione e 

realizzazione, al progetto formativo proposto dall’ UOC Disabilità e non autosufficienza dell’AUlss n. 2 - 

Distretto di Asolo, Castelfranco, Montebelluna impegnandosi a individuare di volta in volta i 

partecipanti ai diversi percorsi formativi che saranno attuati.  

 

Questa in sintesi la proposta: (AUlss n.2- Piano formativo sistema disabilità) 

Argomento formazione congiunta  Proponente 

“Gestione dei problemi comportamentali nelle persone con disabilità 
intellettiva” (5 incontri per 4 ore)  

AULSS n.2 

Metodologia dell’Auto Mutuo Aiuto nell'area della disabilità  AULSS n.2 

Pratiche di welfare generativo: l’evoluzione AULSS n.2 

 
Innovazione e Sistema Disabilità: Cosa, come e perché? 
 

AULSS n.2 

Gruppi AMA weekend residenziale Bibione  AULSS n.2 

Bullismo e disabilità AULSS n.2 

Assemblea del sistema disabilità AULSS n.2 

 

 

3. La rilevazione della qualità percepita 

 

Uno degli elementi fondamentali dell’azione di monitoraggio del processo formativo risiede nella 

rilevazione del gradimento che verrà desunta da momenti di analisi, riunioni d’équipe e/o gruppi di 

lavoro. Lo strumento del questionario di soddisfazione individuale (facsimile in allegato n. 1) 

utilizzato negli anni precedenti verrà quindi integrato con momenti di confronto maggiormente diretti 

e dialettici. 

 

 

4. Verifica progetti formativi attivati nel 2019 e ripianificazione per il 2020 

 

4.1.   Generalità 

 

Come anticipato il Piano formativo è stato aggiornato/integrato per il 2020, previa 

rilevazione del fabbisogno formativo attraverso incontri e/o momenti di verifica rivolti a tutte le 

componenti organizzative della Cooperativa. La ripianificazione annuale, oggetto del presente 

documento, si sviluppa in linea con le opzioni strategiche dell’organizzazione, tenendo conto della 

rilevazione del gradimento e dell’efficacia di quanto attivato nel 2019. 
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Nel corso del 2020 si intendono sviluppare, per tutte le figure professionali, proposte 

formative finalizzate all’incremento delle competenze professionali, in particolare: per gli 

OSS con lo scopo di indurre il miglioramento degli aspetti relazionali e delle procedure 

assistenziali, della capacità di dare risposta ai bisogni degli persone in ragione della 

Progettazione Personalizzata e di attuare un’efficace collaborazione tra colleghi, per gli 

Educatori allo scopo di migliorare la capacità d’intervento educativo su situazioni complesse 

e “di confine” in modo da sviluppare adeguati interventi, anche di matrice relazionale, 

finalizzati al raggiungimento delle mete educative dell’utenza, per il Coordinatore allo scopo 

di migliorare le competenze di pianificazione, la programmazione di nuove idee e progetti, 

la gestione e monitoraggio dei Servizi nel contesto della rete territoriale e nella relazione 

collaborativa, e prioritaria, con il committente con particolare attenzione a nuove prospettive 

di sviluppo. Per tutte le figure si vuole cercare una maggiore apertura verso le tematiche 

nuove, es. quella dei sensi, legate alla nuova stanza Snoezelen, inaugurata a gennaio, la quale 

sarà rivolta alle persone che frequentano la casa e allo stesso personale in un’ottica di crescita 

culturale e professionale. 

 

 

4.2. Modalità 

 

Come per gli anni precedenti le iniziative di formazione obbligatoria pianificate dalla 

Cooperativa e rivolte a settori specifici o alla globalità degli operatori, vengono pianificate in orario 

di servizio. 

Il contributo a ulteriori iniziative, collegate a bisogni/esigenze professionali individuali, viene 

valutato e diversificato in ragione dell’aderenza agli obiettivi dell’organizzazione.  

 

 

4.3. Le proposte concrete 

 

A.          Qualità tecnico professionale 

 

 

 

 

 

 
1. “ASPETTI ASSISTENZIALI CHE COINVOLGONO L’OPERATORE SOCIO-

 SANITARIO IN PARTICOLARI CONDIZIONI CLINICHE: STRATEGIE E 

 PROCEDURE UTILIZZABILI IN UN CONTESTO COMUNITARIO”  

 
Premessa 

Si è trattato dell’ottavo modulo del percorso formativo attivato a partire dal 2010. La valutazione di 

esito complessiva ha indotto a ritenere opportuna una focalizzazione sugli aspetti di gestione concreta 

che sono correlati a utenti con particolari bisogni di tipo sanitario, passando da un approccio 

prevalentemente teorico a uno maggiormente orientato alla supervisione. 

 

 

2019 
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Obiettivi 

Migliorare la consapevolezza dei bisogni presentati dagli utenti e incrementare le 

conoscenze/competenze a sostegno dell’operatività quotidiana. 

 

 

Tematiche affrontate 

Gestione dei bagni – Cura e igiene della persona – postura della persona con fragilità  

 

 

Operatori coinvolti 

I partecipanti alle equipe mensili  

 

Docente 

Sig.ra Branka Jerkovic, Infermiera che opera in diversi contesti socio sanitari comunitari, anche rivolti 

all’utenza adulta con disabilità. 

 

Durata 

All’interno di alcune equipe (3) durante l’anno.  

 

Luogo di svolgimento 

Casa Maria Adelaide da Sacco di Vidor 

  
Partecipazione e valutazione degli esiti 

Gli esiti sono stati valutati dall’infermiera durante le azioni intraprese dagli oss nella gestione di alcuni 

aspetti 

___________________________________________________________ 
 
Esperienza Formativa presso FORUM BOLOGNA – NON AUTOSUFFICIENZA E 
AUTONOMIA POSSIBILE 
 

Relatori: vari a seconda dei workshop 

 

Sede: Centro congressi Savoia Regency 

 

Motivazione: conoscenza nuovi temi (snoezelen- galateo- empatia- felicità nelle strutture sanitarie) 

 

Modalità: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in 4 workshop e plenaria 

 

Partecipanti: 1 coordinatore CD e il direttore 

 

Valutazione degli esiti: Riportare quanto appreso al gruppo educatori e Coordinamento 

___________________________________________________________ 
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Proposte formazione Sistema Disabilità – anno 2019 

 

La Cooperativa ha aderito, condividendolo in fase di pianificazione, progettazione e realizzazione, al 

progetto formativo proposto dall’UOC dell’AUlss n. 2 -Distretto di Asolo, Castelfranco, Montebelluna- 

impegnandosi a individuare di volta in volta i partecipanti ai diversi percorsi formativi che saranno attuati.  

 

Come già anticipato, queste in sintesi le tematiche che sono state sviluppate:  

 

Argomento Formazione Proponente 
Partecipanti 

Coop. La Rete 

Proseguimento formazione relativa al processo d’invecchiamento (Dott. Mucelli) OAMI 1 edu CA e 1 edu CD 

Le reti organizzative e il disagio (Buscema) UOC Disabilità 1 coo CA 

Progetti Inclusivi (Dott. Pasqualotto)  UOC Disabilità 1 edu CA e 1edu CD 

Approccio sistemico: costruire un genogramma UOS Disabilità 2 educatrici 

Welfare generativo: parte teorica e parte pratica UOC Disabilità 

1 Coo CA 

2 edu CA 

2 edu CD 

Assemblea sistema disabilità aperta a tutti i soggetti della rete territoriale UOC Disabilità 

n.5 

DIR-COOCA-3 

EDU 

Formazione di primo livello per facilitatori di gruppi AMA 
Ass.ne Area 
d’agio 

1 edu CA 

Formazione di primo livello avanzato per partecipanti gruppi ama e gruppo tutor 
Ass.ne Area 
d’agio 

1 edu CA 

 

QUINTA ASSEMBLEA ANNUALE DEL SISTEMA DISABILITA’- LA COMUNITA’ 

COSTRUISCE LEGAMI E RELAZIONI? 

 

Relatori: Flavio Pagano, Annalisa Rampin, Natalino Filippin, Paola Schiavetto, Luciano Fregonese, 

Stefano Maurizio, Marco Ottocento, Sabrina Carraro, Gabriella Vettoretti, Marco Pianezzola. 

 

Sede: Sala polifunzionale della parrocchia di Falze’ di Trevignano 

 

Motivazione: L’attenzione di quest’anno è stata focalizzata sui processi di inclusione dei cittadini e sul 

ruolo che la comunità locale assume nel creare valore sociale. 

 

Modalità: Seminario di un pomeriggio 14.00-18.00- 28 novembre 2019 

 

Partecipanti: Direttore, Coordinatore CA, 2 educatori CA e 1 edu CD, persone residenti in CA 

 

Valutazione degli esiti: si è cercato di superare le rigidità tra i diversi settori, profit e non, pubblico e 

privato, servizi e famiglie per condividere le tematiche e le partecipazioni più attive. 
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____________________________________________________________ 
 
L’APPROCCIO SISTEMICO: costruire un GENOGRAMMA 
 

Relatori: Natalino Filippin, Berton, Paola Schiavetto. 

 

Sede: Sala Valentino Ospedale di Montebelluna 

 

Motivazione: Conoscenza sulla tematica legato al genogramma  

 

Modalità: dalle ore 9.00 alle ore 13.30- 15 novembre 2019 

 

Partecipanti: 1 educatore CA ed 1 educatore CD 

 

Valutazione degli esiti: Una maggiore conoscenza del genogramma legato a come costruirlo con la 

famiglia e la tematica della psicogenalogia per un’applicazione sul lavoro quotidiano. 

____________________________________________________________ 
 
Proseguimento formazione relativa al processo d’invecchiamento  

 

Relatori: Dott. Mucelli 

 

Sede: Oami 

 

Motivazione: Teorie ed interventi di progettazione sociale – Conoscenze operative 

 

Modalità: 4 ore il 1-03-2019 / 15-03-2019 

 

Partecipanti: 1 educatore CA ed 1 educatore CD 

 

Valutazione degli esiti: valutazione di nuovi percorsi e idee, riflessioni sull’invecchiamento e ciò 

che comporta. 

____________________________________________________________ 
 

Progetti inclusivi – pratiche welfare 
 

Relatori: dott Pasqualotto 

 

Sede: Ulss Montebelluna 

 

Motivazione: Tavolo di progettazione UET 

 

Modalità: dalle ore 9.00 alle ore 14.00  

 

Partecipanti: 1 edu CA  ed 1 edu CD 
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Valutazione degli esiti: creazione di un tavolo Uet e promuovere cittadinanza attiva e inclusione 

della disabilità 

___________________________________________________________ 
 
WELFARE GENERATIVO 

 

Relatori: dott. Vecchiato – Fondazione Zancan 

 

Sede: Montebelluna-Ulss 

 

Motivazione: Riflessione sul significato della tematica Welfare 

 

Modalità: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in 4 workshop e plenaria 

 

Partecipanti: 1 coordinatore CA- 2 educatori CA- 2 educatori CD 

 

Valutazione degli esiti: Condividere i significati di welfare osservare le 5 R nel lavoro quotidiano 

(Raccogliere- Ridistribuire- Rendere- Rigenerare- Responsabilizzare), base del welfare generativo 

___________________________________________________________ 
 
GRUPPI AMA- LA RELAZIONE ORIZZONTALE D’AIUTO  

 

Relatori: Dott.ssa Lucia Mantesso, Dott.ssa Paola Schiavetto, Presidente Gruppo Area Agio 

Mariangela Giacomazzo, Gruppo Ama Treviso 

 

Sede: Riese pio X 

 

Motivazione: pensiero gruppo AMA- la relazione di gruppo come strumento naturale- metodologia 

generale – rapporti comunicativi  

 

Modalità: 5 incontri di 3 ore ciascuno 

 

Partecipanti: 1 educatore CA 

 

Valutazione degli esiti: Le nozioni apprese sono state utili per condurre il gruppo Ama, gestendo 

le varie dinamiche che si presentano. 

___________________________________________________________ 
 
DISAGIO E PROGETTAZIONE DI RISPOSTE ORGANIZZATE 

 

Relatori: Massimo Buscema – Natalino Filippin- Paola Schiavetto 

 

Sede: Montebelluna 

 

Motivazione: Costruzione di un progetto di sistema per la disabilità 

 

Modalità: 20 febbraio 2019 – 9/1630 
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Partecipanti: 1 coordinatore CA-CD 

 

Valutazione degli esiti: la forza della somiglianza dello strumento con strumenti matematici e dal 
punto di vista matematico apprendimento di dati che possono generare dati nuovi, la possibilità di 
elaborare una mappa con variazioni dei nodi. 
La connessione tra soggetti, la popolarità dei soggetti, quanto più un soggetto attrae gli altri, 
considerando che il soggetto è il nodo 
 

 
 
 
 
 
Questa in sintesi la proposta: (AUlss n.2- Piano formativo sistema disabilità) 

Argomento formazione congiunta  Proponente 

“Gestione dei problemi comportamentali nelle persone con disabilità 
intellettiva” (5 incontri per 4 ore)  

AULSS n.2 

Metodologia dell’Auto Mutuo Aiuto nell'area della disabilità  AULSS n.2 

Pratiche di welfare generativo: l’evoluzione AULSS n.2 

 
Innovazione e Sistema Disabilità: Cosa, come e perché? 
 

AULSS n.2 

Gruppi AMA weekend residenziale Bibione  AULSS n.2 

Bullismo e disabilità AULSS n.2 

Assemblea del sistema disabilità AULSS n.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 
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B.           I programmi di formazione/supervisione 

 

 

 

 

 

 
PROGETTO DI SUPERVISIONE - ANNO 2019 

 

Premessa 

L’attività di supervisione, ritenuta fondamentale dalla Cooperativa La Rete, risulta uno strumento di 

supporto professionale e uno spazio di riflessione, condivisione, rielaborazione e apprendimento che 

si realizza attraverso la relazione tra un professionista esperto e uno o più operatori nel corso della 

loro attività professionale. 

In seguito ad un primo incontro programmatico avvenuto con la Direzione e la Coordinatrice dei 

Servizi di Casa Maria Adelaide, si è proposto il seguente progetto di formazione e supervisione per 

l’anno 2019.  

 

Finalità 

Il percorso si è proposto di supportare il personale della Cooperativa nell’esercizio del proprio 

mandato e nello sviluppo dei ruoli professionali.  

 

Obiettivi 

• Rafforzare azioni e atteggiamenti professionali, in sintonia con le responsabilità connesse al 
proprio ruolo all’interno dell’equipe; 

• Costruire efficaci interventi di gestione dei casi più complessi, in cui si assiste alla concomitante 
presenza di una condizione di disabilità intellettiva di un disturbo mentale; 

• Sollecitare modalità di intervento consapevoli, condivise, verificabili in una logica di 
miglioramento continuo della qualità del servizio offerto. 

 

Destinatari 

Equipe multiprofessionali che operano all’interno dei Servizi per persone disabili di Casa Maria 

Adelaide.  

 

Articolazione del progetto 

65 ore totali di attività suddivise in 5 moduli 

 

Modulo 1 

Destinatari: coordinatrice dei Servizi di Casa Maria Adelaide. 

Tempistica: 18 ore, suddivise in incontri di due ore ciascuno. 

Finalità: sostegno alla gestione delle leadership. 

Obiettivi specifici: supportare la coordinatrice nell’applicazione del metodo e nelle azioni atte a 

favorire il consolidamento della collaborazione tra i Servizi. 

Attività e metodologia: supervisioni e colloqui individuali. 

 

Modulo 2 

2016 

 

 
 

2019 
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Destinatari: educatori dei Servizi di Casa Maria Adelaide, OSS di riferimento, eventuale 

coinvolgimento della coordinatrice. 

Tempistica: 18 ore, suddivise in incontri di due ore ciascuno. 

Finalità: sostegno alla gestione operativa dei casi. 

Obiettivi specifici: supportare l’equipe di lavoro nella gestione operativa dei casi più complessi. 

Fornire alcuni spunti teorici inerenti agli aspetti psicopatologici nei casi di doppia diagnosi. Favorire 

negli operatori di riferimento una posizione proattiva all’interno del gruppo di lavoro.  

Attività e metodologia: incontri di discussione dei casi con gli educatori, operatore di riferimento del 

caso e un secondo operatore coinvolto nella gestione del caso. 

 

Modulo 3 

Destinatari: OSS, educatori, coordinatore, personale ausiliario ed infermieristico.  

Tempistica: 9 ore, suddivise in tre incontri, il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 nei mesi di 

giugno, ottobre e novembre. 

Finalità: fornire alcuni aspetti teorici sulle patologie di confine. 

Obiettivi specifici: fornire all’equipe alcuni elementi teorici sulle patologie di confine, a partire dai 

quali poter riflettere sull’operato quotidiano dell’equipe.   

Attività e metodologia: lezioni frontali con coinvolgimento attivo da parte degli educatori. 

 

Modulo 4 

Destinatari: direttivo della Cooperativa che gestisce il personale dei Servizi. 

Tempistica: 5 ore. 

Finalità: elaborare azioni di miglioramento. 

Obiettivi specifici: focalizzare aspetti evolutivi e aspetti critici emersi nel corso degli interventi 

effettuati in modo da poter implementare soluzioni e azioni di miglioramento.   

Attività e metodologia: incontri con la Direzione. 

 

Modulo 5 

Destinatari: personale della Cooperativa. 

Tempistica: 15 ore. 

Finalità: gestire nuove opportunità . 

Obiettivi specifici: supportare il personale rispetto a nuove opportunità connesse allo sviluppo della 

propria professionalità; fornire una consulenza mirata rispetto a specifiche nuove esigenze connesse 

a lavori in cui vi sia una importante pertinenza psicologica.  

 

 

Formatrice 

Dr.ssa Nadia Marangon, psicologa.  

In formazione presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale dell’Istituto 

Veneto di Terapia Familiare. Master di primo livello in “Autismo e disturbi dello sviluppo: basi 

teoriche e tecniche di insegnamento comportamentali”. Certificato di competenza professionale in 

psicomotricità. 

Ha operato come educatrice e coordinatrice presso alcuni Servizi per Persone Disabili. Attualmente 

effettua attività clinica in libera professione e consulenze psicopedagogiche presso servizi ed 

istituzioni educative e riabilitative. 
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Valutazione degli esiti 

 

Il questionario (allegato n. 1) somministrato per la valutazione del gradimento del corso gestito 

dal dr.ssa Marangon ha dato il seguente esito di dettaglio: 

 

  valutare barrando una casella da 0 a 5 0 1 2 3 4 5 

1 In quale misura l'incontro proposto ha corrisposto alle Sue aspettative?  2  4 5 1 

2 Ritiene utili i contenuti elaborati nell'ambito del percorso?    6 4 2 

3 Ritiene che i contenuti trasmessi dal formatore siano di facile comprensione?    4 3 5 

4 
Ritiene utili i contenuti trasmessi/elaborati per la gestione dei progetti rivolti 

agli utenti? 
 2 1 2 6 1 

5 
Ritiene che l’attività di formazione/supervisione abbia facilitato la 

comunicazione professionale con i colleghi? 
3  2 4 2 1   

6 Come giudica la modalità concreta di organizzazione dell'attività?  2 1 2 5 2 

Totale 3 6 4 22 25 12  

% 4,2 8,3 5,6 30,6 34,7 16,7  

Tot. Gradimento positivo   82% 

 
 

La valutazione di gradimento è stata consegnata da n. 12 dipendenti tra quelli che hanno partecipato 

ai  momenti formativi.  

Un unico questionario presenta “suggerimenti”: 2 troppe poche ore. Non si investe sugli operatori 

che sono a diretto contatto con gli utenti. Poca considerazione degli operatori. 

Nadia Marangon utile e brava. 
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Progetto di supervisione 

Cooperativa Sociale La Rete - Anno 2020 

 

Premessa 

Il presente progetto è stato elaborato in seguito ad un incontro programmatico, con il Direttore e le 

Coordinatrici dei Servizi di Casa Maria Adelaide, effettuato con l’obiettivo di verificare l’andamento 

del progetto di supervisione dell’anno precedente e di discutere l’eventuale necessità di specifica 

consulenza in ambito psicologico-organizzativo.  

Il progetto che ne sortisce riguarda, sia l’ambito tecnico-professionale inerente la gestione dei casi, sia 

la consulenza rispetto alla conduzione e al coordinamento del gruppo di lavoro.  

  

Finalità 

Il percorso si propone di supportare il personale della Cooperativa nell’esercizio del proprio mandato 

e nello sviluppo dei ruoli professionali.  

 

Obiettivi 

• Costruire efficaci interventi di gestione dei casi più complessi; 

• Sollecitare modalità di intervento consapevoli, condivise, verificabili in una logica di 
miglioramento continuo della qualità del servizio offerto; 

• Rafforzare azioni e atteggiamenti professionali, in sintonia con le responsabilità connesse al 
proprio ruolo all’interno dell’equipe; 

• Favorire il benessere e l’efficacia organizzativa, con una particolare attenzione alle positive 
ricadute sulla qualità del servizio offerto.  

 

Destinatari 

Equipe multiprofessionali che operano all’interno dei Servizi per persone disabili di Casa Maria 

Adelaide.  

 

Articolazione del progetto 

Si prevedono 33 ore totali di attività suddivise in 3 moduli 

 

Modulo 1 

Destinatari: coordinatore, educatore referente del caso e due operatori addetti all’assistenza per 

ciascun servizio di Casa Maria Adelaide. Gli operatori che parteciperanno verranno di volta in volta 

individuati dal coordinatore.  

Tempistica: 18 ore, suddivise in incontri di tre ore ciascuno (sei incontri). 

Finalità: sostegno alla gestione operativa dei casi. 

Obiettivi specifici: supportare l’equipe di lavoro nella gestione operativa dei casi più complessi. 

Favorire negli operatori una posizione proattiva all’interno del gruppo di lavoro.  

 

2020 
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Attività e metodologia: gli incontri previsti saranno articolati come segue: 

- una prima parte (durata 1 ora) durante la quale il consulente si interfaccia direttamente con il 

coordinatore del servizio in cui è inserito l’utente oggetto della supervisione di gruppo, al fine di 

elaborare una lettura del caso che includa, oltre agli aspetti tecnico professionali, anche elementi 

di natura più organizzativa e gestionale. Segue eventuale osservazione diretta. 

- una seconda parte (durata 2 ore) in cui sarà effettato un incontro di discussione del caso, anche 

attraverso il supporto di metodologie attive (quali uso di collage ed immagini, proiezioni, role 

playing ecc..)  in piccolo gruppo con l’educatore referente e due operatori addetti all’assistenza 

per ciascun servizio di Casa Maria Adelaide. 

 

Modulo 2 

Destinatari: direttore tecnico e coordinatori dei Servizi di Casa Maria Adelaide. 

Tempistica: 10 ore.   

Finalità: sostegno alla gestione delle leadership. 

Obiettivi specifici: condividere eventuali dinamiche relazionali emerse nel gruppo di lavoro, al fine di 

supportare la funzione di coordinamento e leadership. 

Attività e metodologia: supervisione e incontri di discussione con direttore tecnico e coordinatori (6 

ore) suddivise in incontri di un’ora ciascuno, da effettuarsi in seguito ai momenti di supervisione sui 

casi condotti con il gruppo di lavoro. Sono inoltre previste 4 ore di consulenza rivolte in sede 

individuale al direttore tecnico.  

 

Modulo 3 

Destinatari: personale della Cooperativa. 

Tempistica: 5 ore. 

Finalità: gestire nuove opportunità. 

Obiettivi specifici: fornire una consulenza mirata rispetto a specifiche nuove esigenze connesse a 

lavori in cui vi sia una importante pertinenza psicologica.  

Attività e metodologia: da definire in base alle specifiche esigenze. 

 

Formatore 

Dr.ssa Nadia Marangon, psicologa, psicoterapeuta ad orientamento Sistemico Relazionale.  

Corso di perfezionamento biennale sull’inter-corporeità nel sistema terapeutico. Master di primo 

livello in “Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche e tecniche di insegnamento 

comportamentali”. Certificato di competenza professionale in psicomotricità. 

Ha operato come educatrice e coordinatrice presso alcuni Servizi per Persone Disabili. Attualmente 

effettua attività clinica in libera professione e consulenze psicopedagogiche presso servizi ed 

istituzioni educative e riabilitative 

___________________________________________________________ 
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Formazione per la stanza Snoezelen 

L’APPROCCIO MULTISENSORIALE NELLA RELAZIONE DI AIUTO (4 ore) 

 

 

Docente: Elisa Mazzocco 

Educatrice, Terapista della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva.  

Facilitatore Snoezelen Room con particolare attenzione rivolta alle persone con demenza.  

Formatrice in ambito psicomotorio e multisensoriale.  

 

Obiettivi generali: 

Conoscenza e approfondimento dei principi del metodo Snoezelen.  

Panoramica dei materiali e delle tecnologie a disposizione. 

La multisensorialità come mediatore e supporto operativo nella relazione d’aiuto  

 

Obiettivi specifici del corso: 

• Conoscere i principi della multisensorialità e la storia del modello terapeutico Snoezelen, dal 

suo sviluppo ai giorni d’oggi 

• Offrire una conoscenza dettagliata dei materiali e delle tecnologie a disposizione all’interno 

dello spazio multisensoriale 

• Proporre spunti pratici e di riflessione sull’utilizzo dell’approccio multisensoriale nella 

relazione di aiuto all’interno di strutture per persone con disabilità  

• Offrire strumenti di osservazione/valutazione dei progetti in stanza multisensoriale 

 

Metodi e strumenti di lavoro: 

Ampia sala, videoproiettore, se possibile accesso alla stanza multisensoriale. 

 

Contenuti della giornata formativa:  

Ore 9.00 – 13.00  

• Introduzione alla multisensorialità: lo Snoezelen come approccio alla persona 

• Lo spazio multisensoriale: strumenti e utilizzo 

• Gli otto principi dello Snoezelen e la psicologia del colore 

• Analisi video 

• Esperienze pratiche in stanza 

• L’accompagnatore di sala 

• L’approccio snoezelen con la persona con disabilità: lo scenario di riferimento, riflessioni e 

spunti operativi. 

 

Organizzazione: si prevede un corso di 4 ore con orari da concordare insieme (8.30-12.30 oppure 

9.00- 13.00) se possibile il venerdì. 
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Formazione per il Gruppo di lavoro: 

STRATEGIE DI TEAM BUILDING: BUONE RELAZIONI E BUONE MOTIVAZIONI 
ATTRAVERSO LA DIDATTICA PARTECIPATA CON I LEGO 
 
 

.  
 
 
La comunicazione all’interno dei servizi delle Organizzazioni condotta in modo efficace significa 
minimizzare i confitti valorizzare le risorse migliorando significativamente le performance. 
 
Per comunicare efficacemente è necessario: 
avere un codice comune e condiviso; 
sensibilizzare e promuovere comportamenti proattivi nel luogo di lavoro; 
passare efficacemente le informazioni; 
saper creare consenso. 
 
Il percorso formativo intende migliorare la comunicazione come strumento indispensabile 
nell’organizzazione finalizzato all’efficacia e all’efficienza dei processi produttivi; fornire gli 
strumenti per saper riconoscere le disfunzioni nella comunicazione e riprogettare i propri messaggi. 
 
Obiettivi: 

• implementare l’utilizzo delle tecniche di comunicazione efficace; 

• migliorare la gestione delle relazioni interpersonali nel luogo di lavoro; 

• saper creare consenso nel gruppo di lavoro; 

• migliorare l’interpretazione delle necessità comunicative nel gruppo e saper velocemente 
riorganizzarsi alla luce delle nuove esigenze; 

 
Metodologia: FORMAZIONE PARTECIPATA ATTRAVERSO I LEGO. 
La metodologia si basa sull’impiego dei mattoncini LEGO come supporto metaforico 
all’espressione, al confronto e all’accelerazione dei processi decisionali, la formazione partecipata 
con i lego conduce a costruire con le proprie mani modelli tridimensionali del tema in gioco, sia 
esso di carattere strategico, operativo o metodologico, si stimola la partecipazione e al “ Pensare con 
le Mani” dove gli operatori si mettono in gioco attivamente 

Formatore 

Dott. Fabrizio Arrigoni, Psicologo, Filosofo, Docente Università di Brescia, Università di Torino, 

coordinatore nucleo Rsa. 
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D. La formazione “facoltativa” 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno è stata economicamente sostenuta la partecipazione di un’educatrice della 

Comunità Alloggio al percorso formativo residenziale sul tema del mutuo auto aiuto tenutosi a 

Bibione. L’educatrice è da anni stabilmente coinvolta nella gestione di uno dei gruppi attivati sul 

territorio dall’UOC Disabità del Distretto di Asolo Montebelluna Castelfranco.  
 

 

 

 

 

 

Le richieste di formazione facoltativa poste dai singoli operatori, come ogni anno, verranno analizzate 

dalla Direzione della Cooperativa che valuterà grado e tipologia di sostegno da accordare (in termini 

economici e di utilizzo dell’orario di servizio) in ragione del livello di rispondenza alla Mission e alle 

priorità tecnico professionali collegate all’erogazione del servizio.  

 

E. Conoscenza di altri servizi e scambio di “buone pratiche” 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di maggio (15 maggio) è stata fatta una visita, insieme alla coop. Ca Speranza a Bergamo 

alla Fondazione Honnegher visitando la stanza snoezelen, i bagni assistiti resi terapeutici, e gli 

ambienti protesici creati per il benessere degli anziani presenti. Inoltre è stato visitato il paese 

Ritrovato a Monza, dove le persone con demenza o fragilità sono libere di muoversi liberamente per 

il paese. 

Nella giornata sono state coinvolte le due educatrici della CA ed il direttore. 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2020 si intende proseguire con proposte di visite e soprattutto di collaborazioni per 

coprogettazioni con i diversi partner istituzionali (AUlss, altre cooperative/istituzioni; volontariato, 

pro loco). 

 

 

2019 

 

2020 

 

2018 

 

 

2020 

 

 

2019 
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G. Formazione dedicata ad Amministratori e Soci 
 
 
 
 
 
 
 
1. PERCORSO PER AMMINISTRATORI DI IMPRESE COOPERATIVE DEL SETTORE 

SOCIALE E DI PRODUZIONE E LAVORO (progettato e organizzato da Federsolidarietà Belluno-

Treviso) 

 
 
Premessa 

Le evoluzioni in atto in tutti i contesti (economico, sociale, politico e geografico) rendono sempre 

più evidente che il futuro delle cooperative sociali è legato alla capacità di quanti sono chiamati a 

governarle, di interpretare in modo consapevole e competente il proprio ruolo. 

I componenti dei Consigli d’Amministrazione rivestono un ruolo decisivo nel determinare il destino 

della propria impresa; essi in quanto responsabili della gestione aziendale sono chiamati a raggiungere 

i migliori risultati economici coniugando le esigenze produttive e di mercato del breve periodo con 

visioni strategiche e di sviluppo di medio-lungo periodo e, nella logica mutualistica, conciliando al 

tempo stesso la massimizzazione dei risultati per i propri soci e la generazione di condizioni per 

l’innovazione e la crescita dell’impresa. 

Gli incontri sono stati impostati su 5 aree tematiche: 
· Valoriale, che aiuta a cogliere il senso con cui l’impresa può dirsi cooperativa; 
· Giuridica, che permette di costruire una cornice normativa del ruolo e delle responsabilità degli 
amministratori; 
· Organizzativa, che consente una rappresentazione delle aree aziendali e di come esse interagiscono 
tra di loro; 
· Economico-Finanziaria, che permette di leggere i dati economico patrimoniali in chiave di strumento 
di valutazione e decisione; 
· Strategica, che stimola la propensione a interpretare l’evoluzione degli scenari esterni e ad elaborare 
risposte strategiche conseguenti. 

 
Soggetti coinvolti 

 

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa avvenuto nel corso del 2018 ha visto 

la nomina di un nuovo Vicepresidente a cui appare opportuno offrire una utile occasione di 

approfondimento delle fondamentali tematiche che attraversa l il mondo della cooperazione sociale. 

Tematiche docenti e date 

15 gennaio 2019  
“Il senso del percorso. Il nuovo paradigma dello sviluppo sociale ed economico” 
Valerio Cescon, Giorgio Gallina, Daniele Marini 
 
23 gennaio 2019 
“I valori fondanti della cooperazione: ripartire dai valori per costruire futuro” 
Lorenzo Biagi 
 
29 gennaio 2019 
“La cooperazione sociale di fronte al mercato: la cooperazione tra valori e mutualità vs 
competitività ed efficienza” 

 

2019 
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Graziano Maino 
 
6 febbraio 2019  
“Il diritto societario per cooperative sociali” 
 Elisabetta Pallotti 
 
13 febbraio 2019 
“ La creazione di valore e la gestione del rischio in Cooperativa” 
 Luca Salvaterra 
 
20 febbraio 2019 
“Gli elementi chiave nella moderna gestione aziendale della Cooperativa” 
Luca Salvaterra 
 
26 febbraio 2019 
“Il bilancio d’esercizio per le cooperative sociali” 
 Maurizio Feraco 
 
6 marzo 2019 
“Il bilancio d’esercizio per le cooperative sociali” 
 Maurizio Feraco 
 
13 marzo 2019 
“La strategia e l’organizzazione aziendale” 
 Luca Salvaterra 
 
20 marzo 2019 
“La gestione delle risorse umane” 
Docente da definire  
 
27 marzo 2019 
Visita aziendale (luogo da definire). 
“La funzione del Consiglio d’Amministrazione; il ruolo del Consigliere, le deleghe” 
Valerio Cescon 
 

Luogo di svolgimento e orario  

Confcooperative Belluno e Treviso – via Roma, 4/d – Lancenigo di Villorba (TV)  

Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
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Partecipanti 

Il Vicepresidente della Cooperativa, di recente nomina 

 

Valutazione degli esiti: Applicare nel lavoro all’interno della Cooperativa alcune nozioni apprese per 

la parte amministrativa.  

 
 
 

 

 

 

 

Il coinvolgimento dei soci sarà all’interno delle assemblee previste per una conoscenza delle 
evoluzioni della cooperativa e del suo maggior inserimento nel territorio.  
 
 

F.  Gli interventi formativi obbligatori per vincoli di legge 
 

La Cooperativa attiva con continuità percorsi formativi collegati a norme cogenti secondo le modalità 

e i tempi previsti dalla legge, es.:  

Normativa  

di riferimento 
Percorso formativo Operatori interessati 

L. 81/2008 Corso antincendio Tutti i dipendenti in servizio presso CD e CA  

Dlgs 155/1997 HACCP OSS e Educatori  

L. 81/2008 Primo soccorso Tutti i dipendenti in servizio presso CD e CA 

Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 
Protezione dei dati personali 

Tutti gli operatori incaricati del trattamento 

dati 

Accordo Stato Regioni 

del 21/12/2011 

Formazione obbligatoria in 

riferimento all’accordo  

Tutti i dipendenti e i volontari della 

Cooperativa “La Rete” 

Decreto Dirigenziale n. 

215 del 12/12/2016 

formazione dei conducenti in 

materia di cronotachigrafo 
Autista patente C 

 

 

  

 

2020 
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Allegati



                                                     
 

 

25 
 

Allegato n. 1 

 
 

Titolo percorso formativo 
 
 

Questionario di valutazione - operatori 

          

 

 

      

 

 

   

 
 

         valutare barrando una casella da 0 a 5 
      

 

Q
U

A
L

IT
A

' 
D

E
L

L
'E

V
E

N
T

O
 

1 
In quale misura l'attività 
proposta ha corrisposto alle Sue 
aspettative? 

0 1 2 3 4 5 

 

2 
Ritiene utili i contenuti elaborati 
nell'ambito del percorso? 

0 1 2 3 4 5 

 

3 
Ritiene che i contenuti trasmessi 
dal formatore siano di facile 
comprensione? 

0 1 2 3 4 5 

 

4 

Ritiene utili i contenuti 
trasmessi/elaborati per la 
gestione dei progetti rivolti agli 
utenti? 

0 1 2 3 4 5 

 

5 

Ritiene che l'attività di 
formazione/supervisione abbia 
facilitato la comunicazione 
professionale con i colleghi? 

0 1 2 3 4 5 

 C
O

M
P

O
N

E
T

I 

L
O

G
IS

T
IC

H
E

 

6 
Come giudica la modalità 
concreta di organizzazione 
dell'attività? 

0 1 2 3 4 5 

 

         

 

SPAZIO PER I SUOI SUGGERIMENTI: 

 


