
 
 

 

           Corso Professionale 
 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI: 

Competenze Utili per l’esercizio del ruolo di 
Responsabile delle Attività Assistenziali (R.A.A.) 

Presentata nell’ambito dell’Avviso DGR 2337/2019 con Rif. PA 2019-15512/RER, in corso di autorizzazione 
 

Destinatari  
& 

  Requisiti 

Il corso è rivolto a occupati e disoccupati in possesso di conoscenze e capacità pregresse 
inerenti l’area professionale acquisite mediante esperienza lavorativa coerente con l’area 
professionale e il settore socio-assistenziale, in possesso della qualifica OSS, in possesso 
del diploma di scuola media secondaria di secondo grado, residenti o domiciliati in Emilia 
Romagna, e se cittadini stranieri extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
L’ammissione è subordinata ad un colloquio in ingresso, atto a verificare i pre-requisiti 
formali (possesso di competenze/conoscenze e capacità pregresse e titoli di studio sopra 
richiamati), attitudinali (orientamento alla professione) e motivazionali (motivazione alla 
frequenza ed alla professione). A parità di requisiti prevale l’ordine di arrivo. 

Profilo Professionale 

La qualifica di riferimento è il Tecnico Esperto nella Gestione di Servizi, figura professionale 

che è in grado di organizzare il processo di erogazione dei servizi, con particolare 

riferimento all’ambito socio-sanitario assistenziale, e di sapersi relazionare in maniera 

efficace con il cliente/utente. 

Durata & Attestato 

Durata: 155 ore (110 ore aula + 5 ore project work + 40 ore stage).  Frequenza: obbligatoria 
per il 70% del monte ore. 
 

Calendario: da 29 marzo al 10 giugno 
 

N. 2 pomeriggi alla settimana: martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 
 

In considerazione del permanere delle restrizioni riguardanti, fra le altre, tutte le attività 
didattiche e formative disposte sia livello nazionale che regionale, si precisa che le 
lezioni si svolgeranno con modalità a distanza in videoconferenza sincrona come 
indicato dall’autorità regionale competente. 
 

Lo stage, avente carattere applicativo e professionalizzante, sarà svolto nel territorio 
regionale presso le strutture sanitarie pubbliche/convenzionate e i servizi socio-sanitari 
accreditati dalla Regione. 
 

Attestato finale: Certificato di Competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della 
DGR 739/2013) 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’attestato è tra quelli previsti come “titolo preferenziale per attestare l’adeguatezza del 
curri- culum” per lo svolgimento del ruolo di R.A.A. ai sensi della Del. G.R. 514/2009 
“Accreditamen- to servizi socio-sanitari servizi anziani e disabili”. 
 

In caso di non completo superamento dell’esame finale o di ritiro in itinere del corso sono 
pre-viste altre attestazioni e/o certificazioni intermedie. 

 

Iscrizioni & Sede 

  Le iscrizioni sono aperte.  AVVIO PREVISTO: fine marzo 2021. 
Pianeta Sicurezza Srl - Piazzale G. Biguzzi, 20 - Cesena (FC)  
Tel: 0547 – 1825179    E-mail: formazione@pianetasicurezza.it 

Quota di iscrizione 
€ 900,00 IVA NON APPLICABILE  
Possibilità di rateizzazione: n. 3 rate da € 300,00 (+ € 2,00 marca da bollo) 

Per informazioni  
& 

iscrizioni 

Referente: Ombretta Settembrini    Tel. 371/3311861 

 


