AGENZIA ISIDE
Via A. Saffi, 17/C – Grosseto
Te. 0564 488799
e-mail ofrances@comune.grosseto.it

OPERATORE DI SUPPORTO
PER INTERVENTI NEI SERVIZI
EXTRASCOLASTICI
Seminario conclusivo del Corso di Formazione
“Insieme per crescere…oltre la scuola”
30 settembre 2013
sede: Hotel Granduca
Via Senese 170 - Grosseto

COeSO SdS Grosseto
Società della Salute dell’area grossetana
Via Damiano Chiesa, 12 - Grosseto

FSE Investiamo nel vostro futuro

Il corso di formazione
“Insieme per crescere…oltre la scuola”,  
promosso dalla Provincia di Grosseto e Finanziato
dal Fondo Sociale Europeo, ha avuto come finalità quella di
dotare le allieve di competenze da spendere nelle attività
proprie dell’operatore che opera nei servizi extra-scolastici,
doposcuola e campi estivi.

PROGRAMMA
9.00
9.30

Il percorso formativo ha inteso altresì favorire il
processo dei soggetti in formazione in una prospettiva sistemica, prospettiva che richiede agli operatori del settore
socio-educativo un rafforzamento continuo delle loro specifiche competenze.

Assessore Formazione Professionale Provincia di Grosseto

Cinzia Tacconi

Assessore Politiche Sociali Provincia di Grosseto

Luca Ceccarelli

Assessore Pubblica Istruzione Comune di Grosseto

Paola Parmeggiani

Responsabile Servizi Formazione Professionale Provincia di Grosseto

Barbara Biagioni

Hanno partecipato 13 allieve di età compresa tra i
18 e i 35 anni e oltre alle ore di lezione in aula, hanno effettuato 30 ore di stage presso Cooperative che erogano servizi extrascolastici, per coniugare la teoria con la prassi e per
riflettere e confrontarsi sull’agire professionale.

Il seminario rappresenta infatti una occasione per
qualificare ulteriormente i soggetti in formazione e per confrontarsi con quanti, a più livelli, sono impegnati nei servizi
extra-scuola con importanti funzioni organizzative, sociali
ed educative.
Oltre ai contributi che verranno portati da parte di
tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo percorso formativo, il seminario costituirà l’occasione
per consegnare alle allieve gli attestati di frequenza.

Apertura dei lavori
Interventi di apertura
Gianfranco Chelini

Il corso, della durata di 95 ore, ha avuto inizio nel
mese di febbraio 2013 e si è svolto presso l’Agenzia Formativa dell’Istituzione comunale Iside che opera quasi esclusivamente nel settore socio- educativo.

Il COeSO, quale soggetto partner, ha contribuito
al buon andamento del progetto occupandosi di gestire i
rapporti con le Cooperative sociali sostenitrici del percorso
formativo per lo stage , collaborando altresì alla realizzazione del seminario.

Accoglienza

Direttore Istituzione comunale ISIDE

Fabrizio Boldrini

Direttore COeSO Sds Grosseto

Luca Terrosi

Presidente Cooperativa Uscita di Sicurezza

Sara Lavagnini

Presidente Cooperativa Arcobaleno

11.30

Report delle allieve che hanno partecipato
al corso

12.00
12.30

Consegna degli attestati
Brunch

Coordinano gli interventi:
Orietta Franceschetti

Direttore didattico dell’Agenzia Formativa Iside

Massimiliano Marcucci
Responsabile servizi socio educativi del COeSO SdS

