
PERCORSI 
FORMATIVO-LABORATORIALI 

RIVOLTI A FIGURE PROFESSIONALI 
DEL SETTORE SOCIALE E A VOLONTARI 

DEL TERZO SETTORE LOCALE. 
Per informazioni

IRESS Soc. Coop 
Greta Nicodemi - 051 237985 - segreteria@iress.it

FUTURA Soc.Cons.r.l. 
Jenny Lamborghini - 051/6811411 - j.lamborghini@cfp-futura.it

C
O

R
S

O
 G

R
A

T
U

IT
O

DISTRETTO PIANURA EST COMUNI DI:

 ARGELATO / BARICELLA / BENTIVOGLIO / BUDRIO / CASTEL MAGGIORE / 
CASTELLO D’ARGILE / CASTENASO / GALLIERA / GRANAROLO DELL’EMILIA / MALALBERGO / 

MINERBIO / MOLINELLA / PIEVE DI CENTO / SAN GIORGIO DI PIANO / SAN PIETRO IN CASALE / 
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8 ore di formazione 
in modalità webinar

MARZO -  APRILE 2021

Destinatari

I percorsi formativo-laboratoriali sono rivolti a figure 
professionali quali assistenti sociali, operatori di 
sportello, operatori di Asp, figure amministrative e/o 
funzionari di patronati e sindacati, e a volontari e 
operatori del Terzo settore locale (APS, ODV, Cooperative 
sociali, Fondazioni), ma anche referenti di parrocchie e/o 
cittadini singoli che quotidianamente si relazionano ad 
anziani fragili/non autosufficienti e ai loro caregiver.

Date e modalità di svolgimento 

Gli incontri formativo-laboratoriali si svolgeranno in orario 

pomeridiano in modalità webinar, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Google Meet, tramite “aule virtuali” 

che prevedono sia momenti in plenaria che di gruppo. Per 

quanto riguarda i gruppi di lavoro, i partecipanti saranno 

suddivisi in quattro gruppi, due relativi all’Ambito Reno-

Galliera e due relativi all’Ambito Terre di Pianura. 

La partecipazione massima ai gruppi di lavoro è di 10/12 

persone. Per la partecipazione alle plenarie non c’è limite 

di numero.

In sintesi la formazione-laboratoriale prevede:

1 incontro formativo in plenaria

2 incontri in sottogruppo (per un totale di 4 sottogruppi)

1 incontro formativo finale in plenaria

Le ore di formazione per ciascun partecipante ammontano a 

8 ore totali in quattro giornate, a partire dal mese marzo.

I sottogruppi sono di tipo laboratoriale, con partecipazione 

attiva da parte dei partecipanti. Quanto emerso nei sotto-

gruppi verrà poi condiviso nella plenaria finale. 

Argomenti/Contenuti 

Durante il percorso verranno trattati i 

seguenti argomenti, suddivisi per incontro:

• Plenaria iniziale: Gli anziani e i loro 

caregiver

• Primo incontro di gruppo: 

Le assistenti familiari viste da 

operatori e rappresentanti della 

comunità 

• Secondo incontro di gruppo: 

La cartografia sociale del Distretto 

Pianura Est per il sostegno ad 

anziani fragili e ai loro caregiver

• Plenaria finale: Condivisione del 

Kit di strumenti per il sostegno di 

anziani e loro caregiver.

Attestato di partecipazione

Attestato di frequenza al raggiungimento 

del 70% del monte ore previsto dal corso. 

Iscrizione ed informazioni

Dal 4 febbraio al 19 marzo saranno 

aperte le iscrizioni on line sui siti 

dell’Unione Reno Galliera 

www.renogalliera.it e dei Comuni 

del Distretto Pianura Est (Argelato, 

Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello 

d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San 

Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, 

Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo 

dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio e 

Molinella).

Sarà altresì possibile iscriversi on line ai 

seguenti indirizzi Futura Soc. Con.r.l 

www.cfp-futura.it,

IRESS Soc. Coop. 
www.iress.it 
Per informazioni rivolgersi a: 
IRESS Soc. Coop - Greta Nicodemi 
051 237985 - segreteria@iress.it
Jenny Lamborghini - Tel. 051/6811411
j.lamborghini@cfp-futura.it
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