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Cos’è Fondimpresa
Fondimpresa è un fondo interprofessionale, ossia un ente che
finanzia la formazione dei lavoratori presso le imprese aderenti.
Promuove la formazione continua e ridistribuisce alle aziende le risorse dedicate per legge, alla formazione. Queste risorse sono costituite da trattenute dello 0,30% sulla busta paga di ogni lavoratore
del settore privato, delle aziende pubbliche e di quelle esercenti i
pubblici servizi.
Se l’azienda non aderisce a un Fondo interprofessionale per la formazione continua, queste risorse vengono gestite dal sistema pubblico e l’impresa non ha la possibilità di intervenire sulla loro gestione. Scegliendo di aderire a Fondimpresa, invece, ogni azienda
diventa protagonista della propria formazione e può partecipare direttamente alle scelte e alla gestione delle attività. L’adesione è volontaria, gratuita e può essere attivata o disdetta in ogni momento.

L’esperienza di Minerva Sapiens
Minerva Sapiens ha un’esperienza decennale nello sviluppo di
progetti formativi finanziati dai fondi interprofessionali in favore di aziende e lavoratori ed oﬀre, alle imprese interessate, la propria
competenza in materia, sostenendo le imprese in tutte le fasi, dall’adesione al fondo interprofessionale alla rendicontazione e certificazione del percorso formativo realizzato.
Minerva Sapiens ha sviluppato un catalogo formativo qualificato
da Fondimpresa, al fine di consentire alle aziende aderenti di beneficiare dei contributi dall’ente.
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Corso di lingua dei segni italiana (LIS)
Durata 50 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-sanitario ed educativo.
Il corso Lis ha lo scopo di fornire gli elementi introduttivi che consentono l’apprendimento della Lis attraverso un percorso didattico teorico-pratico, articolato
Obiettivi in lezioni frontali e simulazioni. Alla conclusione del percorso di apprendimento,
ogni partecipante sarà in grado di comunicare (dialogare) in LIS su argomenti di
vita quotidiana.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20

Contenuti

Lezioni teoriche
- La cultura e la storia dei sordi: analisi storiche e relative riflessioni sociologiche
(e scelte della famiglia. Il ragazzo sordo a scuola, diﬃcoltà aﬀettive ecc..);
- La comunicazione: visivo – gestuale quale fase propedeutica alla LIS ( uso della
vista e della mani per conoscere le regole dei movimenti manuali e loro applicazione);
- LIS: struttura (fonologia - morfologia - sintassi);
- Comparazione lingua italiana – LIS;
- Prospettive : tecnologia e la lingua dei segni. I mezzi e le infrastrutture per l’educazione – aspetti metodologici.
Lezioni pratiche
- La presentazione;
- Lo scambio di informazioni personali;
- Descrizione della persona;
- Descrizione dei luoghi: casa, scuola, esterni ecc.;
- La vita giornaliera ed il lavoro, i mezzi di trasporto;
- Uso dei numeri e dei colori;
- Esecuzione di frasi concrete e sequenziali di un discorso;
- Brevi dialoghi su diversi argomenti a scelta;
- Test finale e questionari di gradimento.

Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 420,00.
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Assistenza al paziente in extracorporeal membrane oxigenation
Durata 12 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore sanitario.
Obiettivi

Sviluppo e conoscenza di tecniche assistenziali di alto profilo professionale e
specialistico, in ambito di Extracorporeal Membrane Oxigentaion.

Livello corso Specialistico.
Partecipanti (MAX) 20
L’ECMO (Extra-Corporeal Membrane Oxygenation) è una tecnica di supporto
cardiopolmonare che si è dimostrata eﬃcace nel ridurre la mortalità nei pazienti
con insuﬃcienza cardiaca e/o respiratoria acuta grave potenzialmente reversibile ma refrattaria al trattamento medico e farmacologico convenzionale o come
bridge al trapianto, ove ne esistano le indicazioni. L’ECMO è, quindi, un intervento non terapeutico, ma di supporto che mantiene il cuore e/o i polmoni a riposo
permettendo così il loro recupero funzionale.
L’ossigenazione extracorporea di membrana (ECMO) può essere eseguita solo in
un centro specializzato per manetere in vita il paziente che non può essere adeContenuti
guatamente ossigenato e ventilato con un ventilatore convenzionale. Esistono
due campi di applicazione dell’ECMO: il primo, riguarda il supporto respiratorio,
il secondo, è il supporto cardiaco. Nell’ECMO respiratorio vi sono due alternative:
il supporto veno-arterioso o quello veno-venoso; mentre l’ECMO cardiaco, trattandosi di un’assistenza cardiocircolatoria, la metodica utilizzata e sempre quella
veno-arteriosa.
Questa tecnica viene anche chiamata in modo più generico ECLS (Extra Corporeal Life Support: sostegno extracorporeo alle funzioni vitali) essendo non solo
applicato al supporto respiratorio.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 150,00.

Pag. 5

Catalogo formativo qualificato a

L’attività infermieristica in terapia intensiva
Durata 16 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore sanitario.
Obiettivi Formazione del personale sanitario impiegato in terapia intensiva.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 15
I contenuti del programma formativo ruotano attorno alle Linee Guida relative
alla corretta gestione di PAD (Pain, Agitation, Delirirum), nelle unità di T.I. che
Contenuti
raccomandano la gestione integrata di dolore, agitazione/sedazione e delirirum,
l’interno di protocolli standard per la gestione multidisciplinare del paziente.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 200,00.
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La distrofia muscolare dalla clinica all’assistenza
Durata 20 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-sanitario.
Acquisire competenze circa l’inquadramento eziopatogenico e clinico della diObiettivi strofia muscolare e conoscerne gli approcci terapeutici e gli aspetti psicosociali
connessi.
Livello corso Specialistico.
Partecipanti (MAX) 15
- Inquadramento eziopatogenetico e clinico delle Distrofie Muscolari
- Approcci terapeutici:
- Corticosteroidi
- Exon-skipping (Eteplirsen)
- Terapia sperimentale con cellule staminali
- Ultime acquisizioni
- Valutazione dell’attività motoria;
- Terapia ortopedica;
Contenuti - Gestione dei problemi della deglutizione, nutrizionali, gastrointestinali, della
parola e della comunicazione;
- Trattamento del dolore: valutazione del dolore, scale di valutazione, terapie
farmacologiche, tecniche non farmacologiche, la PCA;
- La figura del “Case Manager” e la definizione del “Progetto Assistenziale Individuale” (PAI) nell’ambito di un approccio assistenziale multidisciplinare, domiciliare e non (MMG, neurologo, fisiatra, fisioterapista motorio e respiratorio, terapista
occupazionale, anestesista, pneumologo, cardiologo, nutrizionista e psicologo).
- Aspetti psicosociali.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 250,00.
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La gestione infermieristica del paziente critico
nell’ambito dei servizi e dei reparti di degenza
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore sanitario.
Obiettivi

Acquisire le conoscenze necessarie per la gestione del paziente critico nelle
emergenze intraospedaliere e del carrello per le emergenze.

Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Le emergenze clinico/assistenziali dei pazienti delle aree mediche e chirurgiche;
- Modalità operative per gestire le emergenze;
Contenuti
- Competenze e responsabilità;
- La gestione del carrello delle emergenze;
- Esecuzione di manovre nell’ambito delle emergenze.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 100,00.
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Gestione dei cateteri venosi centrali e periferici
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore sanitario.
- Acquisire conoscenze teoriche e competenze sulle tecniche degli accessi
venosi e sui sistemi centrali a lungo e breve termine; - Posizionare e gestire un
Obiettivi catetere venoso periferico e essere in grado di prevenire le complicanze correlate alla presenza del presidio, di riconoscerle precocemente ed attuare interventi
adeguati.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Caratteristiche tecniche degli accessi venosi;
– Sistemi centrali a lungo, medio e breve termine;
-Tipologie di cateteri, materiali e compatibilità;
- Procedure di inserzione e di gestione;
- Cateterismo periferico eco guidato e normale.
- Le linee guida del C.D.C. di Atlanta;
- Posizionamento di un catetere venoso centrale;
Contenuti - Prelievo del sangue da catetere venoso centrale;
- Complicanze;
- Gestione del CVC;
- Procedure di inserimento del catetere venoso periferico;
- Gestione del catetere venoso periferico;
- Complicanze legate all’uso del catetere venoso periferico;
- I cateteri PICC e Midline: quando sono necessari?;
- La gestione delle linee infusionali.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 100,00.
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L’assistenza al paziente critico in un’ottica total care
Durata 50 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-sanitario.
Obiettivi

Il corso fornisce risorse indispensabili per aﬀrontare con professionalità l’assistenza al paziente critico domiciliare.

Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Definizione di paziente critico e sviluppo di piani di assistenza
- Monitoraggio multiparametrico del paziente critico domiciliare e gruppi di
lavoro
- Protocolli e gestione del primo soccorso nei malati SLA Pre e post tracheostomia approfondimento dei valori dell’ emogasanalisi
- Tipi di ventilazione invasiva non invasiva , gestione della macchina della tosse e
stimolatori diaframmatici
- Gestione del paziente tracheostomizzato e delle complicanze legate alla
Contenuti
stomìa
- Prevenzione e assistenza dello stato di shock settico e gruppi di lavoro
- Principi nutrizionali , concetto di anabolismo e catabolismo conteggio calorico
e del fabbisogno proteico Bilancio idrico
- Protocolli sulla preparazione e della gestione della NPT e della NE Gestione
dell’alvo
- Utilizzo dei DPI e prevenzioni delle infezioni e gestione del pz critico infetto
- Gruppo di lavoro.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 375,00.
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Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)
Durata 40 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-sanitario e educativo.
Fornire i principali elementi che permettano l’apprendimento delle tecniche
della “C.A.A.” attraverso un percorso didattico teorico-pratico. La formazione
interesserà sia l’aspetto generale della problematica, aﬀrontando le diverse
patologie, i bisogni e le soluzioni, nonché il ruolo dell’operatore che interviene.
Obiettivi
In particolare,sarà curata la relazione con il disabile e quale metodologia d’intervento applicare per creare quel rapporto di “comunicazione”. Le attività, teoriche
e pratiche, saranno articolate su più livelli (aspetti non verbali della comunicazione, indagine conoscitiva, la comunicazione con criteri semantici).
Livello corso Specialistico.
Partecipanti (MAX) 20
- Abilitazione/riabilitazione del linguaggio e della comunicazione: l’interazione
comunicativa.
- Abilitazione/riabilitazione del processo di apprendimento della letto/scrittura.
- Abilitazione/riabilitazione dell’atto motorio volontario: i disturbi neuromotori e
sensoriali.
- Applicazioni delle diverse modalità di Comunicazione aumentativa alternativa,
Contenuti
caratteristiche individuali e livelli operativi.
- Condivisione e costruzione dei significati nel disabile verbale.
- Comunicazione aumentativa alternativa e sue applicazioni nel Disturbo Generalizzato dello Sviluppo.
- Osservazione di un caso, valutazione e programmazione.
- Lavoro pratico con tabelle di comunicazione.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 585,00.
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Approccio multidisciplinare al paziente aﬀetto da SLA
Durata 20 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-sanitario e educativo.
- Acquisire competenze tecnico-professionali circa l’inquadramento eziopatogenico e clinico, la definizione diagnostica, il trattamento farmacologico e i diversi
approcci: riabilitativo, pneumologico, dietologico e nutrizione clinica;
Obiettivi - Saper compiere una valutazione multidisciplinare;
- Saper gestire le emergenze;
- Saper orientare e supportare il caregiver nella gestione del paziente aﬀetto da
SLA.
Livello corso Specialistico.
Partecipanti (MAX) 20
- Inquadramento eziopatogenetico e clinica;
- Definizione diagnostica;
- Trattamento farmacologico.
- Gestione emergenze;
- La figura del Case manager e del Caregiver nella gestione del paziente aﬀetto
da SLA.
Contenuti - Approccio riabilitativo nella SLA;
- Approccio pneumologico;
- Approccio dietologico e nutrizione clinica;
- Valutazione multidisciplinare per un approccio multiprofessionale (Team SLA).
- Determinazione dei bisogni di carattere sociale e psicologico del paziente (psicologo ed assistente sociale);
- Approccio psicologico.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 250,00.
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Abilità comunicative nell’assistenza ai disabili gravi
Durata 80 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-sanitario e educativo.
Il corso intende formare operatori socio-educativi specializzati nell’assistenza a
soggetti aﬀetti da gravi disabilità e conseguenti diﬃcoltà di comunicazione. ScoObiettivi po dell’iter didattico è quello di formare una professionalità in grado di facilitare
l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità del disabile nell’apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Livello corso Specialistico.
Partecipanti (MAX) 20
DISABILITÀ, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE
• Importanza della comunicazione e rischi della sua deprivazione.
• Panoramica sulle disabilità che compromettono l’utilizzo del linguaggio
• Normativa sulla disabilità
• Integrazione e pari opportunità
• Carta dei diritti alla comunicazione
• Approcci educativi per lo sviluppo della comunicazione

Contenuti

COMUNICAZIONE CON IL MALATO E LA FAMIGLIA
• Panoramica sulle malattie cronico-degenerative e le malattie oncologiche.
• La soggettività della persona malata e la dimensione relazionale.
• L’attenzione ai sentimenti del paziente e dei suoi familiari.
• L’ascolto empatico e le strategie di adattamento più eﬃcaci.
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA (CAA)
• Definizione della CAA e ambiti di intervento;
• Applicazione della CAA nel trauma cranico cerebrale, nella disabilità fisica acquisita, nei disturbi cogniti e linguistici degenerativi e nel trattamento dell’afasia
e aprassia verbale.
• Autismo e deficit della comunicazione;
• Il sistema PECS;
• Ausili e Software per la Comunicazione.
LABORATORI PRATICI ED OSSERVAZIONE DI CASI CLINICI
• Osservazione di casi clinici
• Laboratorio con tabelle di Comunicazione
• Laboratorio con Ausili e Software per la Comunicazione

Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 595,00.
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Burn out e aggressività in ambiente sanitario
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore sanitario.
Il corso mira a fornire conoscenze volte a permettere il riconoscimento degli
eventi sentinella che costituiscono un fattore di rischio per lo sviluppo del burnout e dello stress lavorativo. Si propone allo stesso tempo di fornire al professioObiettivi nista strumenti comunicativi e relazionali che permettano una migliore capacità
di gestione di quegli aspetti critici della relazione terapeutica che possono
determinare esaurimento emozionale e riduzione delle proprie risorse sia lavorative che extra-lavorative.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- L’aggressività e le relazioni di aiuto;
- Il conflitto: cos’è e come nasce;
- Fonti di conflitto nei contesti lavorativi;
- Tecniche per la gestione del conflitto: comunicazione eﬃcace e negoziazione;
Contenuti
- Stress: dal benessere alla patologia;
- Il burn-out: strategie di prevenzione;
- Attività laboratoriali e role palying.
- Test di verifica.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 59,99.
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La corretta strategia per l’alimentazione del paziente disfagico
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore sanitario.
Il termine disfagia deriva dal greco antico e indica una diﬃcoltà a deglutire. Tale
diﬃcoltà può manifestarsi per i cibi liquidi, per i solidi o per entrambi. La disfagia
può essere associata a numerose patologie, soprattutto di tipo vascolare (come
ictus, vasculopatia cerebrale dell’anziano), neurologiche (come malattia di ParObiettivi kinson, SLA, Sclerosi Multipla). Esistono diﬀerenti gradi di disfagia (lieve-moderata-grave) e non sempre è facile da riconoscere e diagnosticare. In alcuni casi la
diﬃcoltà a deglutire è evidente, ma in alcuni pazienti si manifestano solo sintomi aspecifici come: tosse durante i pasti; modificazioni della voce che diventa
umida e rauca; sensazione di corpo estraneo in gola.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Saper riconoscere il paziente disfagico;
- Le raccomandazioni dietetiche;
- La posizione più corretta per l’alimentazione;
Contenuti
- La nutrizione enterale;
- L’assistenza infermieristica;
- La cura del cavo orale.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 129,00
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Assistenza alla persona morente
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-sanitario ed educativo.
Il corso fornisce ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari
per riconoscere il fenomeno e saper intervenire nel modo giusto.
1. Competenze tecnico-professionali: fornire strumenti per l’assistenza alla persona morente in termini di comunicazione e consapevolezza relativamente ai
Obiettivi vissuti personali dell’operatore sanitario.
2. Competenze di processo: iter comportamentale e comunicativo nell’approccio alla persona morente e ai suoi familiari.
3. Competenze di sistema: accrescere le competenze sugli aspetti psicologici e
sociali relativi alla morte e il morire.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- La morte: aspetti emotivi, psicologici e sociali.
- Il processo del morire.
Contenuti - Dal curare al prendersi cura: cosa fare quando non c’è più nulla da fare.
- Comunicazione e supporto ai familiari.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 100,00
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Le patologie della disabilità infantile
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-sanitario ed educativo.
Il corso fornisce le conoscenze e gli strumenti adeguati per svolgere un’assistenza qualitativamente eﬃcace nei confronti del minore con disabilità e oﬀre un
focus sugli aspetti relativi all’eziologia, la diagnosi e le terapie delle patologie più
Obiettivi comuni.
Il corso si rivolge a coloro che lavorano nel contesto socio-assistenziale con
ragazzi disabili, nonché a coloro che vogliono intraprendere una professione
all’interno di questo settore.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Disabilità intellettiva (definizione, eziologia, diagnosi e accenni di terapia)
- ADHD (Definizione, eziologia, diagnosi e accenni di terapie farmacologiche,
riabilitative e psicologiche)
- Autismo (Definizione, eziologia, diagnosi e accenni di terapia)
Contenuti
- La disabilità motoria (classificazione delle Paralisi cerebrali infantili, eziologia,
complicanze, cenni di terapia)
- I disturbi specifici di apprendimento e disturbi della comunicazione (classificazione, eziologia, diagnosi e terapia)
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 69,90
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La LIM e il registro elettronico
Durata 6 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore educativo.
Fornire strumenti e sviluppare competenze necessarie all’utilizzo della LIM come
Obiettivi supporto utile alla didattica e alle attività laboratoriali e all’utilizzo del registro
elettronico.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
LIM
- Breve accenno ai componenti hardware e software del sistema LIM;
- Componenti software;
- Strumenti e tecniche per lo sviluppo di learning-object;
- Presentazione e condivisione di materiali didattici in ambiente di apprendimento;
- Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo.
Contenuti

REGISTRO ELETTRONICO
- Introduzione al registro elettronico;
- Gestione registro personale (docenti);
- Valutazione per competenze;
- Piani di lavoro annuali;
- Verbali consigli di classe;
- Scrutini intermedi e finali;
- Recupero carenze.

Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 90,00
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Progettazione inclusiva: percorsi di autonomia e integrazione
negli alunni con BES-ADHD e negli alunni stranieri
Durata 4 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore educativo.
Obiettivi

Fornire conoscenze e strumenti per la migliore integrazione con BES e ADHD e
degli alunni stranieri in ambito scolastico.

Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20

Contenuti

Progettare percorsi di autonomia e integrazione negli alunni con BES-ADHD e
negli alunni stranieri.

Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 60,50
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Assistente Educativo Culturale (AEC)
Durata 51 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore educativo.
Il corso mira a formare persone che operano nelle scuole dell’obbligo in favore
dell’integrazione di studenti disabili, implementando e migliorando le competenze e le conoscenze di chi, nell’ambito dei servizi socio-educativo-culturali,
svolge attività finalizzata allo sviluppo delle potenzialità delle persone e alla
Obiettivi
promozione di processi di prevenzione del disagio, inserimento e partecipazione sociale attraverso la progettazione e gestione di attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento a diretto contatto con: bambini, adolescenti e
giovani portatori di handicap.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Disabilità leggi e istituzioni;
- Principi di comunicazione;
- Elementi base di neuropsichiatria infantile: dalla patologia alla clinica;
- Elementi di psicologia sociale;
- Psicopedagogia dell’età evolutiva e del disabile;
Contenuti
- L’intervento socio-assistenziale e deontologia professionale;
- Servizi sociali e interventi di rete;
- Pianificazione del progetto educativo individuale;
- Metodologia del lavoro sociale;
- Tecniche di primo soccorso.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 275,50
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Il fenomeno del bullismo nelle scuole
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore educativo.
Il corso mira a trasferire agli operatori le conoscenze necessarie per riconoscere
Obiettivi e prevenire il fenomeno del bullismo, tenendo anche conto degli sviluppi avvenuti con l’avvento delle nuove tecnologie.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Relazioni, aﬀettività, identità;
- Fenomeno del bullismo;
- Rapporto Uomo-Macchina;
Contenuti - Cyberbullismo: cause ed eﬀetti;
- Tipologie di cyberbullismo;
- Normativa di riferimento;
- Prevenzione.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 120,00
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L’accoglienza dei migranti
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore sociale.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare il personale che opera nei circuiti di accoObiettivi glienza di rifugiati e migranti. Si tratta di operatori dell’unità di soccorso stradale
mobile.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Normativa italiana in tema di migranti;
- Normativa di Dublino e successive modifiche;
Contenuti
- Richiedenti asilo, transitanti, asilo politico, etc..;
- CIRCUITO SPRAR (circuito centri accoglienza richiedenti asilo).
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 150,00
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Adolescenti e scuola
Durata 8 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore educativo.
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare il personale educativo che opera nelle scuole
superiori, fornendo strumenti per comprendere al meglio il contesto e le cause
Obiettivi
più comuni di criticità del minore in età adolescenziale, al fine di fornire servizi
educativi mirati e orientati all’inclusione e al benessere sociale.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- L’adolescenza e ciclo vitale: sviluppo psicologico e aﬀettivo;
- Compiti di sviluppo: la costruzione della vita adulta;
- Bullismo e cyberbullismo;
- Metodologie di studio e strategie eﬃcaci;
- La gestione dei conflitti: comunicazione eﬃcace e ascolto attivo;
Contenuti - L’abbandono scolastico;
- Autolesionismo;
- Il rischio in adolescenza;
- Eventi di vita stressanti e il loro impatto sulla vita scolastica;
- Inclusione e disabilità;
- Psicopatologie: depressione, psicosi, attacchi di panico, attacchi di ansia.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 60,00
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Corso per Assistente Educativo Culturale (AEC)
CORSO FAD
Durata 11 ore.
Area
Settore socio-sanitario.
Tematica
Destinatari Lavoratori del settore socio-educativo.
Allo studente verranno fornite nozioni base circa la Diagnosi, la Clinica e la Terapia delle più comuni patologie dell’età infantile. Inoltre verrano elencati i princiObiettivi
pali strumenti usati nelle scuole dell’obbligo per progettare un piano educativo
personalizzato in base alle esigenze specifiche dell’alunno disabile.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
Modulo I
- Clinica e diagnosi dei disturbi del Neurosviluppo;
- Disturbi dello spettro dell’autismo;
- ADHD - Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività;
- Disturbo specifici dell’apprendimento;
Contenuti Modulo II
- Elementi di pedagogia generale e speciale;
- Inclusione - pianificazione del progetto educativo e didattico.
Modulo III
- Servizi sociali ed interventi di rete;
Metodologia del lavoro sociale.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 49,90
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Sviluppo di competenze gestionali e amministrative
in un’azienda di servizi
Durata 80 ore.
Area
Settore gestione aziendale e amministrazione.
Tematica
Destinatari Lavoratori e manager del erzo settore.

Obiettivi

Il corso fornisce interventi di empowerment rispetto a capacità e competenze
gestionali e amministrative dei servizi erogati dalle imprese del terzo settore.

Livello corso Specialistico.
Partecipanti (MAX) 15
- Pianificazione strategica e progettazione di iniziative;
- Qualità dell’oﬀerta;
- Gestione delle risorse umane ed organizzazione interna;
- Pari opportunità nel mondo del lavoro;
- Marketing sociale;
Contenuti
- Comunicazione;
- Appalti, finanziamento pubblico e fundraising;
- Pianificazione e gestione finanziaria;
- Sicurezza in ingresso;
- Abilità informatiche.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 720,00
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Coordinamento di una struttura socio-sanitaria
Durata 60 ore.
Area
Settore gestione aziendale e amministrazione.
Tematica
Destinatari Lavoratori e manager del terzo settore.
Il corso è diretto alle esigenze formative dei ruoli dirigenziali con funzione di coObiettivi ordinamento delle strutture socio-sanitarie territoriali, nonché agli operatori che
aﬃancano il coordinamento di tali servizi e ai lavoratori che aspirano a tali ruoli.
Livello corso Specialistico.
Partecipanti (MAX) 15
Progettare per i servizi socio-sanitari
- Politiche sociali e sanitarie;
- Legislazione di settore;
- Organizzazione e struttura dei servizi socio-sanitari;
- Le fasi della progettazione;
- Sistemi di qualità ed accreditamento.
Gestione dei servizi
- Bisogni della persona e cicli di vita;
- Principi di etica e deontologia professionale;
- Organizzazione aziendale;
- Gestione risorse umane;
- Gestione risorse economiche e strumentali;
Contenuti
- Controllo di gestione;
- Sistemi Informativi.
Comunicazione e Promozione
- Teorie e tecniche di comunicazione con il malato e la famiglia;
- Strumenti di comunicazione e promozione.
Sviluppo delle capacità personali
- Comunicazione interpersonale;
- Elementi di problem solving e decision making;
- Tecniche di negoziazione dei conflitti;
- Stress da lavoro correlato;
- Team building, strumenti e strategie per sviluppare la leadership.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 560,00
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Gestione e sviluppo delle risorse umane
Durata 80 ore.
Area
Settore gestione aziendale e amministrazione.
Tematica
Destinatari Lavoratori settori amministrazione e risorse umane e manager.

Obiettivi
Livello corso
Partecipanti (MAX)

Contenuti

Formare una professionalità in grado di realizzare la programmazione del personale, prefigurare percorsi di sviluppo professionale ed organizzativo e gestire le
risorse umane, in coerenza con gli obiettivi strategici dell’azienda e le esigenze
del mercato.
Base.
20
- Fondamenti di organizzazione aziendale;
- Risorse umane e analisi delle attività aziendali (process mapping);
- Esercitazioni;
- Gestione strategica delle risorse umane;
- Metodi e strumenti di selezione del personale;
- Il colloquio di selezione e l’assessment di competenze;
- Tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali;
- Lo sviluppo del personale: tecniche di valutazione delle prestazioni e del potenziale;
- Metodologia della formazione aziendale;
- Elementi di project management applicati alle risorse umane;
- Il mercato del lavoro: le tipologie contrattuali e gli adempimenti amministrativi;
- Inglese tecnico di settore;
- Le norme della Qualità UNI EN ISO e la gestione delle Risorse Umane.

Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 720,00
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Formazione dei lavoratori - rischio basso
Durata 8 ore.
Area
Sicurezza sul luogo di lavoro.
Tematica
Destinatari Lavoratori settori amministrazione e risorse umane e manager.
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le AzienObiettivi
de e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare
per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Rischio;
- Danno;
- Prevenzione;
- Protezione;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine,
attrezzature, rischi d’esplosione, cadute dall’alto, rischi chimici, nebbie – oli –
fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore,
vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro
Contenuti correlato);
- Dispositivi di Protezione individuale;
- Organizzazione del lavoro;
- Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e
mezzi);
- Segnaletica di sicurezza;
- Emergenze;
- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
- Procedure di esodo e incendi;
- Procedure organizzative per il primo soccorso;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Altri rischi.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 80,00
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Formazione dei lavoratori - rischio medio
Durata 12 ore.
Area
Sicurezza sul luogo di lavoro.
Tematica
Destinatari Lavoratori settori amministrazione e risorse umane e manager.
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le AzienObiettivi
de e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare
per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Rischio;
- Danno;
- Prevenzione;
- Protezione;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine,
attrezzature, rischi d’esplosione, cadute dall’alto, rischi chimici, nebbie – oli –
fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore,
vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro
Contenuti correlato);
- Dispositivi di Protezione individuale;
- Organizzazione del lavoro;
- Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e
mezzi);
- Segnaletica di sicurezza;
- Emergenze;
- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
- Procedure di esodo e incendi;
- Procedure organizzative per il primo soccorso;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Altri rischi.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 120,00
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Formazione dei lavoratori - rischio alto
Durata 16 ore.
Area
Sicurezza sul luogo di lavoro.
Tematica
Destinatari Lavoratori settori amministrazione e risorse umane e manager.
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le AzienObiettivi
de e attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare
per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Rischio;
- Danno;
- Prevenzione;
- Protezione;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- Rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine,
attrezzature, rischi d’esplosione, cadute dall’alto, rischi chimici, nebbie – oli –
fumi – vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore,
vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro
Contenuti correlato);
- Dispositivi di Protezione individuale;
- Organizzazione del lavoro;
- Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e
mezzi);
- Segnaletica di sicurezza;
- Emergenze;
- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
- Procedure di esodo e incendi;
- Procedure organizzative per il primo soccorso;
- Incidenti e infortuni mancati;
- Altri rischi.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 160,00
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I principi della radioprotezione secondo il D.lgs. 187/00
CORSO FAD
Durata 4 ore.
Area
Sicurezza sul luogo di lavoro.
Tematica
Destinatari Lavoratori sanitari a contatto con radiazioni ionizzanti.
Il percorso formativo a distanza ‘I principi della Radioprotezione’ è un corso
di aggiornamento ed è rivolto al personale che opera in ambiti professionali
Obiettivi
connessi con esposizione a radiazioni ionizzanti: TSRM, Odontoiatri, Infermieri,
Medici e altro personale sanitario.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- Consenso Informato;
- Fondamenti di fisica delle radiazioni;
- Garanzia e controllo di qualità delle apparecchiature;
- Controlli di qualità e prove di funzionamento in medicina nucleare;
- L’emergenza nucleare;
Contenuti
- La radioprotezione del paziente: la normativa e il D.lvo 187/00;
- L’esame radiologico della donna in stato di gravidanza;
- Ottimizzazione delle procedure, aspetti fisici;
- Ottimizzazione in medicina nucleare;
- Soggetti, funzioni, responsabilità.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 19,90
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Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
CORSO FAD
Durata 4 ore.
Area
Sicurezza sul luogo di lavoro.
Tematica
Destinatari RLS
Il corso online RLS è obbligatorio per legge per tutti i lavoratori che ricoprono il
ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il corso di formazione a
Obiettivi
distanza è diviso in moduli, ognuno dei quali é corredato di video lezioni, materiale di studio e test finale di apprendimento.
Livello corso Base.
Partecipanti (MAX) 20
- L’evoluzione storica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Normativa comunitaria;
- La tutela costituzionale;
- Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle norme del Codice civile e penale;
- Rapporto tra il D.lgs 81/08 e il D.lgs. 26/94.
- Definizioni;
- Rischi connessi all’attività lavorativa;
- La valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro;
- Il documento di valutazione (art. 28 d.lvo 81/08);
- Modelli di organizzazione e di gestione (art.30 d.lvo 81/08);
- Luoghi di lavoro;
- Ergonomia,
Contenuti - Figure principali per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art.2 d.lvo 81/08);
- Il datore di lavoro e il dirigente;
- Preposto;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Il lavoratore;
- Formazione dei lavoratori (art. 37 d.lvo 81/08);
- Obblighi, sanzioni, diritti dei lavoratori.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e attribuzioni;
- Formazione del R.L.S.;
- La rappresentanza nella legislazione europea;
- La tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali;
- Sorveglianza sanitaria;
- Apparato sanzionatorio.
Modalità di
Test.
valutazione
Costo € 29,90
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Modulo richiesta informazioni
Compila questo modulo e invialo a formazione@minervasapiens.it per ricevere informazioni su
come organizzare corsi per i dipendenti della tua azienda con Fondimpresa.
Ragione sociale ............................................................................. P.I. ...................................................C.F. ........................................
Indirizzo .................................................................................................. Comune ................................................. (Provincia: ........).
Referente (nome e cognome) ............................................................................................................................................................
Email ........................................................................................................ Telefono ..................................................................................
L’azienda è iscritta a Fondimpresa?

SI

NO

N° dipendenti da coinvolgere in formazione? ......................
Corsi a catalogo a cui si è interessati:
Corso di lingua dei segni italiana (LIS)
Assistenza al paziente in extracorporeal membrane oxigenation
L’attività infermieristica in terapia intensiva
La distrofia muscolare dalla clinica all’assistenza
La gestione infermieristica del paziente critico nell’ambito dei servizi e dei reparti di degenza
Gestione dei cateteri venosi centrali e periferici
L’assistenza al paziente critico in un’ottica total care
Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)
Approccio multidisciplinare al paziente affetto da SLA
Abilità comunicative nell’assistenza ai disabili gravi
Burn out e aggressività in ambiente sanitario
La corretta strategia per l’alimentazione del paziente disfagico
Assistenza alla persona morente
Le patologie della disabilità infantile
La LIM e il registro elettronico
Progettazione inclusiva: percorsi di autonomia e integrazione
Assistente Educativo Culturale (AEC)
Il fenomeno del bullismo nelle scuole
L’accoglienza dei migranti
Adolescenti e scuola
Corso per Assistente Educativo Culturale (AEC) - FAD
Sviluppo di competenze gestionali e amministrative in un’azienda di servizi
Coordinamento di una struttura socio-sanitaria
Gestione e sviluppo delle risorse umane
Formazione dei lavoratori - rischio basso
Formazione dei lavoratori - rischio medio
Formazione dei lavoratori - rischio alto
I principi della radioprotezione secondo il D.lgs. 187/00 - FAD
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - FAD

Timbro e Firma
Data: ...... / ...... / ....................

.....................................................................

Minerva Sapiens Srl unipersonale

Centro di Alta Formazione e Orientamento

Sede

Piazza dei Navigatori 8H
Roma
Apertura uffici
Lun / ven 8:30 - 16:30
Telefoni
+39 06 5128484 / 5138231
Email
formazione@minervasapiens.it
PEC
info@pec.minervasapiens.it

www.minervasapiens.it

