
 

corso per operatorE
di comunità

In collaborazione con

Obiettivi: formare il personale operante all'interno delle strutture affinchè sia di
supporto in un possibile processo di riorganizzazione e ampliamento dell'offerta
delle RSA anche a sostegno della domiciliarità e nel processo di riorganizzazione
della rete territoriale dei servizi inteso come filiera unica e integrata , per rendere i
diversi setting di cura intercomunicabili e un accompagnamento della persona in
relazione ai suoi bisogni e livelli di autonomia. 

10 maggio -14 giugno 2022

gli incontri si svolgeranno  nel
rispetto delle normative Covid  
 vigenti

per informazioni:
irecoop.piemonte@confcooperative.it

Destinatari: operatori di diverso profilo  (infermieri, assistenti sociali, oss
educatori) operanti all'interno delle strutture; il corso è aperto anche ad altri
operatori interessati ai temi trattati

Durata: 36 ore -  6 giornate in orario 9.30 -12,30 ; 13.30 - 16.30

Sede:  EX CONFRATERNITA DI SANTA CROCE. Piazza Olivero - Robilante 

Per  iscrizioni al Corso per Operatore di Comunità   clicca qui

A.T.S. - Rete di Welfare di Prossimità

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxTjjlnpIByZIm9IcW0DCQb-w1Eyk9j-o16PbZpzxx44ZZhw/viewform?usp=pp_url


 

PROGRAMMA

In collaborazione con

martedì 10 maggio 2022
La cultura della domiciliarità, il sistema delle “Architetture e dei
Paesaggi della domiciliarità” per promuovere un sistema di
welfare di iniziativa 
 Riconoscere le tre ì della domiciliarità per prendersi cura della
persona nella sua globalità, unicità e interdipendenza con il
contesto  
L’analisi dei bisogni e la valorizzazione delle risorse attraverso
metodi partecipativi 
La salute comunitaria: per promuovere la salute come bene
comune 
Promuovere la comunità come attore di processi

 LAVORI DI GRUPPO  

Relatori: Luana Ceccarini, psicologa –psicoterapeuta,  PhD in psicologia -La Bottega del Possibile
Salvatore Rao – Presidente de  “La Bottega del Possibile”  

martedì 17 maggio 2022
ll lavoro di rete e il lavoro di Comunità 
 L’Operatore di Comunità: primo attore della valorizzazione e
promozione della rete, allestitore di contesti e attivatore di
risorse 
L’Operatore di Comunità: operatore ponte, facilitatore per
l’accesso alla rete dei servizi 
L’Operatore di Comunità: costruire una mappa geosociale, per
mobilitare le risorse della comunità 
 La mappa di Rosseau nella borsa degli attrezzi 

 LAVORI DI GRUPPO 

Relatori: Angela Fedi- docente Università di Torino - Dipartimento di psicologia
Luana Ceccarini, psicologa –psicoterapeuta, PhD in psicologia -La Bottega del Possibile

A.T.S. - Rete di Welfare di Prossimità



 

PROGRAMMA

In collaborazione con

martedì 24 maggio 2022
L’Operatore di Comunità: saldare collaborazioni e alleanze per un
agire insieme 
Il lavoro di comunità per ricostruire la comunità consapevole,
solidale e partecipe 
 Promuovere un contesto inclusivo e la cultura del “NOI” 
 Fuori dal fortino dei servizi per sviluppare processi capacitanti 
 L’Operatore di comunità: non solo prestazioni ma sviluppo
dell’empowerment del singolo e della comunità 

 LAVORI DI GRUPPO 

Relatori: Angela Fedi- docente Università di Torino - Dipartimento di psicologia
Luana Ceccarini, psicologa –psicoterapeuta, PhD in psicologia -La Bottega del Possibile

martedì 31 maggio 2022
L’ascolto e la comunicazione per entrare in relazione
 La relazione tra gli attori in campo 
Il progetto individuale partecipato 
 Dal lavoro di gruppo al gruppo di lavoro 
Il valore dell’apporto multiprofessionale 
 L’infermieristica di famiglia e di Comunità

LAVORI DI GRUPPO 

Relatori: Luana Ceccarini, psicologa –psicoterapeuta, PhD in psicologia -La Bottega del Possibile
 Ginetto Menarello, presidente AIFeC

A.T.S. - Rete di Welfare di Prossimità



 

PROGRAMMA

In collaborazione con

martedì 7 giugno 2022
La riorganizzazione territoriale dei servizi sociosanitari: le
opportunità del PNRR 
 Il rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità 
 Tra Punti Unici di Accesso e Punti diffusi sul territorio 
 La riforma della non autosufficienza prefigurata
 Le RSA di comunità: un futuro possibile 
 La riorganizzazione del Comparto della residenzialità 

 LAVORI DI GRUPPO 

Relatori: Domenico Barbero, direttore distretto ASLCN1 

Elena Dell'Andrea Assistente Sociale  - Servizio sociale minori e famiglie CSACCN1

Aurelio Galfrè – Ass. provinciale Case di Riposo del Cuneese 

Salvatore Rao - Presidente de  “La Bottega del Possibile” 

martedì 14 GIUGNO 2022
Quali strumenti per la valutazione e il monitoraggio affidati
all’operatore 
Cosa serve ancora per sostenere la domiciliarità 
Costruire l’albero delle risorse e dei percorsi di cura 
 Valutazione percorso- somministrazione questionario di
gradimento 

 LAVORI DI GRUPPO 

Relatori: Luana Ceccarini, psicologa –psicoterapeuta, PhD in psicologia -La Bottega del Possibile
 Salvatore Rao - Presidente de “La Bottega del Possibile”

A.T.S. - Rete di Welfare di Prossimità



 

corso per operatorE
di comunità

In collaborazione con

AL TERMINE DEL CORSO PER "OPERATORE DI COMUNITÀ" È
PREVISTA UNA GIORNATA SEMINARIALE APERTA AL

TERRITORIO

23 giugno 2022  ORE 9.30-13.00

il seminario si svolgerà nel rispetto
delle normative Covid   vigenti

per informazioni:
irecoop.piemonte@confcooperative.it

PROGRAMMA
Maurizio Serpentino - I.re.coop Piemonte:
Le RSA parte attiva della filiera dei servizi territoriali a sostegno della domiciliarità e
per rispondere ai bisogni presenti nelle comunità   

Carla Costanzi  -sociologa autore “RSA - Oltre la Pandemia - Ripensare la residenzialità
collettiva e promuovere contesti abitativi accoglienti e sicuri” :
La genesi della residenzialità collettiva per gli anziani 

M. Giordani - Direttore UPIPA e Presidente Qu.Be. srl :
 Un Ritorno al Futuro: Strutture aperte e Centri- Servizi - 

Elisabetta Elio  -direttore generale Fondazione Pia Opera Ciccarelli: 
Le RSA a sostegno della domiciliarità: Operatori di territorio  

 Livio Tesio -vicedirettore Direzione Sanità e Welfare- RegionePiemonte
Quale normativa utile per sostenere piccole strutture di comunità 

Coordina: Salvatore Rao  Presidente de La Bottega del Possibile

per iscrizioni  alla  giornata seminariale
clicca qui 

Sede:  In attesa di individuazione

IN CORSO PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO ECM e

per gli assistenti

sociali 

A.T.S. - Rete di Welfare di Prossimità

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepoTmp0NUWM3iIuKnhPgsPs7AGaLyf8q2-dgJwblyzE_WgRg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepoTmp0NUWM3iIuKnhPgsPs7AGaLyf8q2-dgJwblyzE_WgRg/viewform?usp=pp_url

