
 

 

 

CORSO PER COMPETENZE RELATIVE ALLA QUALIFICA DI 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Formazione NON FINANZIATA - Operazione Rif. P.A. 2014-2329/MO, progetto 1-2  

Autorizzata da Provincia di Modena Servizio Formazione Professionale con Det. Dir. n° 47 del 05/11/2014 

 
Profilo Professionale 

Il TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI è una figura in grado di organizzare il 

processo di erogazione dei servizi, con particolare riferimento all’ambito socio sanitario 

assistenziale, in costanza di rapporto con il cliente utente. Può svolgere anche all'interno delle 

strutture residenziali socio assistenziali, funzioni di organizzazione dell'equipe di Operatori 

Socio Sanitari e Socio Assistenziali. Si pone inoltre come figura di raccordo fra il coordinatore 

responsabile e gli OSS; ha relazioni significative con il responsabile del servizio, con gli utenti, i 

familiari e con le altre figure professionali, sia sanitarie che sociali. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto 18 persone maggiorenni occupate/disoccupate in possesso di esperienza 

lavorativa pluriennale DOCUMENTATA nel settore socio sanitario assistenziale e che abbiano 

maturato competenze di responsabilità organizzativa. I candidati dovranno essere in possesso 

di una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta. Il candidato dovrà essere in 

possesso della qualifica OSS e deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore. 

 

Durata e frequenza 

150 ore, suddivise in 90 di teoria, 60 di stage. 

 

Periodo di svolgimento previsto 

Marzo 2015 – Settembre 2015 con calendario indicativo delle lezioni teoriche previsto per due 

giorni alla settimana; per le fasi pratiche l’orario sarà concordato con le sedi di stage.  

 

Moduli formativi 

Organizzazione dei servizi in ambito socio sanitari assistenziali, cura e gestione del cliente nei 

servizi socio sanitari assistenziali, sicurezza sul lavoro. 

 

Sede 

IRECOOP Emilia Romagna sede di Modena – Palazzo EUROPA- Via Emilia Ovest 101 -  41124 

MODENA. 

 

 

 



 

Attestato finale 

Certificato di Competenze per le Unità di Competenza n. 2 “Organizzazione servizi” e n. 4 “Cura 

e gestione cliente”, relative alla qualifica professionale di TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE 

DEI SERVIZI (previo superamento esame finale) – L.R. 12/2003. 

L’attestato è tra quelli previsti come “titolo preferenziale per attestare l’adeguatezza del 

curriculum” per lo svolgimento del ruolo di RAA ai sensi della Del. G.R. 514/2009 

“Accreditamento servizi socio-sanitari servizi anziani e disabili” 

In caso di non completo superamento dell’esame finale o di ritiro in itinere dal corso sono 

previste altre attestazioni e/o certificazioni intermedie. 

L’ammissione all’esame finale è subordinata al superamento delle prove intermedie di verifica.  

 

Quota di partecipazione 

€ 900,00 suddiviso in due rate (prima dell’avvio del corso: € 500,00; al raggiungimento del 50% 

del monte ore: € 400,00), in nessun caso la quota potrà essere ridotta o rimborsata. 

Sconto del 10% per ex allievi Irecoop e per dipendenti/soci di cooperative associate a 

Confcooperative e loro familiari. 

 

Informazioni ed iscrizioni 

Dal lunedì al giovedì: 10.00- 17.00; il venerdì 10.00-13.00. 

Per iscriversi è necessario presentare la domanda di iscrizione su apposito modulo compilato 

in tutte le sue parti, reperibile sul sito www.irecoop.it oppure presso la sede IRECOOP di 

Modena. 

 

 

IRECOOP Emilia Romagna Sede di Modena 

Palazzo Europa – Via Emilia Ovest, 101 – 41124 MODENA  

Tel. 059 3367118 – Fax: 059 821682 – E-mail: friggeris@irecoop.it 
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