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Alla ricerca di nuovi manager nel campo dei servizi sociali
RAVENNA

La

formazione

di

Irecoop

Emilia-Romagna sede di Ravenna non si
ferma, anzi, continua online con un
catalogo ricco di corsi e momenti di
approfondimento. Manager servizi sociali
Sul fronte delle competenze professionali
è in programma nel mese di luglio il
corso per Manager dei servizi sociali
(tecnico

esperto

nella

gestione

dei

servizi), che mira a creare ﬁgure che si
occupano

del

coordinamento

delle

strutture socio -sanitarie e assistenziali.
Si tratta di una professionalità centrale
per

la

gestione

dei

servizi

che,

soprattutto in questa diﬃcile fase di
emergenza sanitaria, deve contare su
competenze

speciﬁche

e

altamente

professionalizzate. Il corso, che risponde
a una forte richiesta di questi proﬁli, si
svolgerà inizialmente in videoconferenza, per poi spostarsi in aula (a Ravenna in via
di Roma 108) appena le disposizioni nazionali e regionali lo permetteranno. Le ore di
formazione previste sono in tutto 240(168 di teoria e 72 di Project work). Gli
argomenti riguarderanno le competenze necessarie e speciﬁche per la gestione dei
servizi socio -sanitari, in relazione al ruolo di Coordinatore di struttura. La proposta
formativa è rivolta a persone occupate con esperienza lavorativa coerente rispetto
ai contenuti del percorso, residenti o domiciliate in Regione Emilia-Romagna e in
possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado. Per maggiori informazioni
e iscrizioni 0544.35022. Catalogo webinar Oltre ai corsi professionali Ire coop mette
a disposizione un ricco catalogo diwebinar accessibili a tutti, che trattano temi molto
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eterogenei: "Il business dopo l' emergenza. Nuove sﬁde generano nuovi progetti",
"Ritrovare l' equilibrio dopo l' epidemia: come gestire lo stress con la pratica di
Mindfulness", "English for job & conversation", "English for business", "Excel
intermedio", "Digital e social media marketing", "Utilizzo dei Dpi: per ridurre il
rischio biologico Covid19 e migliorare la sicurezza dei lavoratori" e ancora molti altri.
Per accedere ai webinar e ricevere tutte le informazioni sui corsi in partenza
www.irecoop.it.
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