
Il coordinatore di strutture sociali è una figura
che appartiene al management intermedio
dell'impresa sociale: la figura dirige e coordina
una struttura socio assistenziale a ciclo
residenziale o semi residenziale, in modo da
garantire l’efficienza organizzativa e l’efficacia
dei servizi all’utenza. Sovrintende
l'organizzazione del lavoro verificando
l'adeguatezza delle attività agli standard
operativi. 

In una prospettiva di coordinamento delle
attività multidisciplinari, pur rispettando le
specifiche aree di competenza delle altre figure
professionali, è chiamato a sovrintendere
all'intero buon funzionamento della struttura,
verificando il rispetto dei protocolli di
intervento e gli standard di sicurezza e qualità. 

Si occupa, inoltre, di supportare l’azienda nei
percorsi di accreditamento del servizio sulla
base della normativa vigente, di migliorare la
qualità attraverso la gestione e la valorizzazione
delle risorse umane. La sua responsabilità si
estende alla gestione delle relazioni esterne con
i soggetti istituzionali e i parenti degli utenti.

CORSO DI FORMAZIONE PER LA FIGURA DI

RESPONSABILE DI STRUTTURE
SOCIOASSISTENZIALI RESIDENZIALI 

E SEMIRESIDENZIALI

IL CORSO
 270 ore totali di cui 

140 in aula, 
80 in FAD sincrona 

50 di Training on the job
 

DURATA DEL CORSO

Sardara 
Macomer

 Sono previste due edizioni:

EDIZIONI E SEDI

€ 2.300,00 (ESENTE IVA)
con agevolazioni previste nel

caso di pagamento anticipato e
possibilità di finanziamento del

corso da parte di Ente esterno
convenzionato

 
 

COSTO

Diploma di scuola media
superiore o EQF 4 e almeno 5
anni di esperienza (anche
volontariato)
Laurea preferibilmente in
materie sociali, psicologiche e
sanitarie

REQUISITI DEI
PARTECIPANTI

ADA 9999608 UC 1223 Coordinamento delle
attività dei servizi nelle strutture socio
sanitarie
ADA 9999609 UC 1224 Gestione di una
struttura socio assistenziale dal punto di vista   
amministrativo, contabile e finanziario
ADA 1360 UC 684 Gestione delle risorse
umane

Attestato di qualifica del Profilo di Qualificazione
56290 - Responsabile di strutture
socioassistenziali residenziali e semiresidenziali

Certificato di Unità di competenze per le ADA:

Attestato di frequenza

RILASCIO DELLA
QUALIFICA E
ATTESTAZIONI FINALI

Scarica dal nostro sito
www.smeraldaconsulting.it la
scheda iscrizione da compilare,
firmare e inviare agli indirizzi
formazione@smeraldaconsulting,it e
segreteria@smeraldaconsulting.it

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

segreteria@smeraldaconsulting.it

079 2824106

CONTATTI E INFORMAZIONI

É prevista una valutazione finale
delle competenze acquisite,
attraverso prove scritte, prove
pratiche e performance in
simulazione

PROVA FINALE 

DOTT.SSA ELEONORA DENUGHES

IL CORSO È APPROVATO DALLA REGIONE SARDEGNA. 
CODICI EDIZIONI:
-77316/2022/SMERALDAC /RESP_STRUTT_SOCIOASSIST270/MACOMER 
-77316/2022/SMERALDAC /RESP_STRUTT_SOCIOASSIST270/SARDARA

PER CHI GIÀ LAVORA IN QUESTO
CONTESTO E VUOLE CONSOLIDARE LE
COMPETENZE;
PER I NEO LAUREATI IN CERCA DI
OCCUPAZIONE E DI IMPORTANTI SBOCCHI
LAVORATIVI. 


