
CONNESSIONI DIGITALI AL SOCIALE E SANITARIO
OBIETTIVO:
Abilitare gli operatori sociali e sanitari calabresi all’uso della
tecnologia e della strumentazione informatica per la presa in
carico e l'assistenza dei pazienti, attraverso strumentazione
domotica e device, applicando, quindi, la trasformazione
digitale ai lavori socio-sanitari.

PERCORSO FORMATIVO: 
-Informatica di base e internet;
- Inquadramento normativo e stato dell’arte dei processi
di digitalizzazione nella sanità e nel sociale;
- La presa in carico della persona
 attraverso il digitale;
- Sicurezza informatica e privacy

40 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

CATALOGO FORMAZIONE CONTINUA
REGIONE CALABRIA 2021-2023

RISORSE DIGITALI AL SERVIZIO DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

OBIETTIVO:
Formare dei tecnici, attivi all’interno di imprese regionali, che abbiano le
competenze per accompagnare e supportare la trasformazione digitale,
conoscendo gli strumenti adeguati e acquisendo i metodi per riorganizzare
i processi aziendali.

PERCORSO FORMATIVO: 
-Infrastrutturazione digitale delle aziende;
-Il mio E-commerce;
-Gestire le distanze

30 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

IL TERZO SETTORE E LE NUOVE SFIDE DI INNOVAZIONE SOCIALE
OBIETTIVO:
- Far crescere i professionisti del mondo sociale e sanitario dando identità
e consapevolezza del ruolo sociale, produttivo e di sviluppo del Terzo
Settore stesso offrendo due aspetti di approfondimento:
- le nuove prospettive normative
- le modalità di governance e gestione di processi complessi

PERCORSO FORMATIVO: 
Normativa del Terzo settore;
- La governance degli enti di Terzo Settore;
- L’inclusione sociale e lavorativa

OPERATORE DI BUDGET DI SALUTE

30 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

OBIETTIVO:
Far crescere i professionisti del mondo sociale e sanitario dando
identità e consapevolezza del ruolo sociale, produttivo e di sviluppo
del Terzo Settore stesso offrendo due aspetti di approfondimento:
- le nuove prospettive normative
- le modalità di governance e gestione di processi complessi

PERCORSO FORMATIVO: 
Normativa del Terzo settore;
- La governance degli enti di Terzo Settore;
- L’inclusione sociale e lavorativa

OPERATORE DI AGRICOLTURA SOCIALE

OBIETTIVO:
Formare operatori socio-sanitari ed addetti all’agricoltura che
possano cooperare al fine di permettere lo sviluppo di percorsi
riabilitativi di agricoltura sociale e facilitare il conseguente
inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

PERCORSO FORMATIVO: 
- Inquadramento normativo dell’agricoltura sociale;
- La presa in carico e lo sviluppo 
del percorso riabilitativo e inclusivo;
- Conoscere l’agricoltura sociale;
- La comunità locale e i percorsi di agricoltura sociale

40 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

40 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

 Incentivi salariali legati alla formazione 

SCUOLA DEL SOCIALE | VIA DEL PROGRESSO 247 | LAMEZIA TERME 

www.comunitaprogettosud.it

PER INFORMAZIONI: MICHELA VOTTARI | 327 616 6241 |

SI RINVIA ALL’AVVISO PUBBLICO 
"aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa" consultabile al seguente link https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-
riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa bando della Regione Calabria, con Decreto N. 1485 del 16/02/2022 la cui domanda si può presentare
dalle ore 9:00 del 14/03/2022 alle ore 20 dell'11/04/2022 con click day di invio il 12 aprile

 

ALTRE INFO UTILI

CONTATTI

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa


CONNESSIONI DIGITALI 
AL SOCIALE E SANITARIO

OBIETTIVO:
Abilitare gli operatori sociali e sanitari calabresi all’uso della tecnologia 
e della strumentazione informatica per la presa in carico e l'assistenza dei pazienti, 
attraverso strumentazione domotica e device, applicando, quindi, la trasformazione digitale ai lavori
socio-sanitari.

PERCORSO FORMATIVO: 
-Informatica di base e internet;
- Inquadramento normativo e stato dell’arte dei processi di digitalizzazione nella sanità e nel sociale;
- La presa in carico della persona attraverso il digitale;
- Sicurezza informatica e privacy

40 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

CATALOGO FORMAZIONE CONTINUA
REGIONE CALABRIA 2021-2023

 Incentivi salariali legati alla formazione 

SCUOLA DEL SOCIALE | VIA DEL PROGRESSO 247 | LAMEZIA TERME 

www.comunitaprogettosud.it

PER INFORMAZIONI: MICHELA VOTTARI | 327 616 6241 |

SI RINVIA ALL’AVVISO PUBBLICO 
"aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa" consultabile al seguente link https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-
riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa bando della Regione Calabria, con Decreto N. 1485 del 16/02/2022 la cui domanda si può presentare
dalle ore 9:00 del 14/03/2022 alle ore 20 dell'11/04/2022 con click day di invio il 12 aprile

 

ALTRE INFO UTILI

CONTATTI

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa


OBIETTIVO:
Formare dei tecnici, attivi all’interno di imprese regionali, che abbiano le competenze per
accompagnare e supportare la trasformazione digitale, conoscendo gli strumenti adeguati e
acquisendo i metodi per riorganizzare i processi aziendali.

PERCORSO FORMATIVO: 
-Infrastrutturazione digitale delle aziende;
-Il mio E-commerce;
-Gestire le distanze

30 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

CATALOGO FORMAZIONE CONTINUA
REGIONE CALABRIA 2021-2023

 Incentivi salariali legati alla formazione 

SCUOLA DEL SOCIALE | VIA DEL PROGRESSO 247 | LAMEZIA TERME 

www.comunitaprogettosud.it

PER INFORMAZIONI: MICHELA VOTTARI | 327 616 6241 |

SI RINVIA ALL’AVVISO PUBBLICO 
"aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa" consultabile al seguente link https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-
riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa bando della Regione Calabria, con Decreto N. 1485 del 16/02/2022 la cui domanda si può presentare
dalle ore 9:00 del 14/03/2022 alle ore 20 dell'11/04/2022 con click day di invio il 12 aprile

 

ALTRE INFO UTILI

CONTATTI

RISORSE DIGITALI AL SERVIZIO
DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa


OBIETTIVO:
- Far crescere i professionisti del mondo sociale e sanitario dando identità e consapevolezza del ruolo
sociale, produttivo e di sviluppo del Terzo Settore stesso offrendo due aspetti di approfondimento:
- le nuove prospettive normative
- le modalità di governance e gestione di processi complessi

PERCORSO FORMATIVO: 
- Normativa del Terzo settore;
- La governance degli enti di Terzo Settore;
- L’inclusione sociale e lavorativa

CATALOGO FORMAZIONE CONTINUA
REGIONE CALABRIA 2021-2023

 Incentivi salariali legati alla formazione 

SCUOLA DEL SOCIALE | VIA DEL PROGRESSO 247 | LAMEZIA TERME 

www.comunitaprogettosud.it

PER INFORMAZIONI: MICHELA VOTTARI | 327 616 6241 |

SI RINVIA ALL’AVVISO PUBBLICO 
"aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa" consultabile al seguente link https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-
riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa bando della Regione Calabria, con Decreto N. 1485 del 16/02/2022 la cui domanda si può presentare
dalle ore 9:00 del 14/03/2022 alle ore 20 dell'11/04/2022 con click day di invio il 12 aprile

 

ALTRE INFO UTILI

CONTATTI

30 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

IL TERZO SETTORE E LE NUOVE
SFIDE DI INNOVAZIONE SOCIALE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa


PERCORSO FORMATIVO: 
- Normativa del Terzo settore;
- La governance degli enti di Terzo Settore;
- L’inclusione sociale e lavorativa

40 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

CATALOGO FORMAZIONE CONTINUA
REGIONE CALABRIA 2021-2023

 Incentivi salariali legati alla formazione 

SCUOLA DEL SOCIALE | VIA DEL PROGRESSO 247 | LAMEZIA TERME 

www.comunitaprogettosud.it

PER INFORMAZIONI: MICHELA VOTTARI | 327 616 6241 |

SI RINVIA ALL’AVVISO PUBBLICO 
"aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa" consultabile al seguente link https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-
riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa bando della Regione Calabria, con Decreto N. 1485 del 16/02/2022 la cui domanda si può presentare
dalle ore 9:00 del 14/03/2022 alle ore 20 dell'11/04/2022 con click day di invio il 12 aprile

 

ALTRE INFO UTILI

CONTATTI

OPERATORE DI
BUDGET DI SALUTE

OBIETTIVO:
Far crescere i professionisti del mondo sociale e sanitario dando identità e consapevolezza del ruolo
sociale, produttivo e di sviluppo del Terzo Settore stesso offrendo due aspetti di approfondimento:
- le nuove prospettive normative
- le modalità di governance e gestione di processi complessi

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa


PERCORSO FORMATIVO: 
- Inquadramento normativo dell’agricoltura sociale;
- La presa in carico e lo sviluppo del percorso riabilitativo e inclusivo;
- Conoscere l’agricoltura sociale;
- La comunità locale e i percorsi di agricoltura sociale

40 ORE IN MODALITÀ MISTA
REMOTO/PRESENZA

CATALOGO FORMAZIONE CONTINUA
REGIONE CALABRIA 2021-2023

 Incentivi salariali legati alla formazione 

SCUOLA DEL SOCIALE | VIA DEL PROGRESSO 247 | LAMEZIA TERME 

www.comunitaprogettosud.it

PER INFORMAZIONI: MICHELA VOTTARI | 327 616 6241 |

SI RINVIA ALL’AVVISO PUBBLICO 
"aiuti per la riqualificazione e i costi salariali del personale di impresa" consultabile al seguente link https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-
riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa bando della Regione Calabria, con Decreto N. 1485 del 16/02/2022 la cui domanda si può presentare
dalle ore 9:00 del 14/03/2022 alle ore 20 dell'11/04/2022 con click day di invio il 12 aprile

 

ALTRE INFO UTILI

CONTATTI

OBIETTIVO:
Formare operatori socio-sanitari ed addetti all’agricoltura che possano cooperare al fine di
permettere lo sviluppo di percorsi riabilitativi di agricoltura sociale e facilitare il conseguente
inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

OPERATORE 
DI AGRICOLTURA SOCIALE

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-per-la-riqualificazione-e-i-costi-salariali-del-personale-di-impresa

