
                     

 

Corso per Direttore di Comunità Socio-Sanitaria riconosciuto dalla 
Regione Piemonte 

Organizzato da Forcoop                                                                               
in collaborazione con SFEP e I.RE.COOP PIEMONTE 

Profilo professionale  

Il Direttore di Comunità Socio-Sanitaria è responsabile del coordinamento organizzativo, 
gestionale ed amministrativo del servizio. 

Agisce in base agli obiettivi e agli indirizzi gestionali definiti dal consiglio di amministrazione o 
da altri organismi preposti. 
Gli competono l'organizzazione generale delle attività, la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi erogati. 
Possiede elevate competenze relazionali e garantisce la qualità dei progetti di salute. 

Collocazione lavorativa 

Il Direttore di Comunità Socio-Sanitaria è responsabile del coordinamento organizzativo, 

gestionale ed amministrativo del servizio. Gli compete il perseguimento della mission e la 
gestione organizzativa generale delle attività. 
Il Direttore di Comunità Socio-Sanitaria opera nell'ambito dei servizi alla persona, residenziali e 

semiresidenziali, anche in attuazione della D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012. 

Percorso formativo 

La durata complessiva del percorso è di 600 ore sviluppate indicativamente in 18 mesi. 
Il percorso è strutturato in 288 ore di teoria, 300 di stage e 12 di esame finale. 

 
Le 288 ore di teoria sono dedicate allo sviluppo di quattro aree di attività. 

Progettazione del Servizio 

Promozione del Servizio 
Erogazione del servizio  

Valutazione del servizio  

Nelle aree di attività saranno trattati i seguenti argomenti: 

• Politiche sociali e sanitarie 

• Principi di etica e di deontologia professionale 

• Bisogni della persona e cicli di vita 

• Modelli organizzativi 

• Pianificazione strategica 

• Governo clinico: gestione amministrativa e dei piani di salute 



• Tecniche di Fund Rising 

• Teorie e tecniche di comunicazione e negoziazione 

• Tecniche di gestione delle relazioni e del lavoro di gruppo 

• Legislazione inerente l’esternalizzazione nei servizi pubblici e privati 

• Legislazione e contrattualistica del lavoro 

• Rilevazione dei fabbisogni e predisposizione dei piani formativi 

• Legislazione e organizzazione dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari 

• Teoria e tecniche della comunicazione di massa e di marketing 

• Elementi di animazione socio culturale e di sviluppo di comunità 

• Organizzazione aziendale 

• Controllo di gestione e di amministrazione aziendale 

• Gestione risorse umane, economico/finanziarie e strumentali 

• Elementi di geriatria, neuropsichiatria, medicina sociale e umanizzazione della cura 

• Normativa vigente in materia di igiene alimentare, sicurezza e privacy 

• Controllo di gestione  

• Sistema informativo 

• Sistema di qualità ed accreditamento 

Le 300 ore di stage saranno organizzate in alternanza presso Servizi alla persona, residenziali 
e semiresidenziali, che ne contemplano il profilo. All’intento delle ore di stage è in via di 
definizione  la realizzazione di un Project Work. 

E’ previsto il riconoscimento di eventuali crediti formativi.   

La frequenza è obbligatoria sono consentite massimo 196 ore di assenza.  

Titolo rilasciato 

Alla fine del percorso formativo, dopo il superamento con esito positivo dell'esame finale, verrà 
rilasciata, dalla Formazione Professionale una Certificazione di Specializzazione in "Direttore di 

Comunità Socio – Sanitaria" (ai sensi delle D.G.R. 45 -4248 del 30 luglio 2012)  

 

Requisiti di accesso 

• Laurea di 1° livello o superiore o Diploma o Attestato post secondaria superiore in 
Assistente Sociale, Educatore Professionale o in profili afferenti all'area sanitaria. 

• Età superiore ai 18 anni 
• Superamento prove di selezione. 

 

Prove di selezione 

L'ammissione al corso, preceduta da una fase di informazione/orientamento, è subordinata al 
superamento di: 

• Una prova di selezione mirata ad accertare le capacità  organizzative e relazionali, 

composta da uno scritto e da un colloquio attitudinale e motivazionale 
• Una prova di verifica delle conoscenze informatiche di base e di navigazione in internet 



Costo 

Il corso ha un costo di € 3.200,00 da versare nella seguente modalità 

• 50% al momento dell’iscrizione   

• 30% entro un mese dall’avvio delle attività (anche in caso di ritiro) 

• 20% a sei mesi dall’avvio delle attività 

In alternativa 

• 50% al momento dell’iscrizione  

• 50% tramite RID a partire dal I mese di corso in massimo 15 rate 

 

Sede del Corso 

Forcoop Torino, via Gressoney 29b Torino 

Organizzazione del percorso 

Lezioni teoriche: 

Venerdì 14,30 – 19,30 /1 sabato al mese dalle 9 alle 18 per circa 18 mesi. 

 

Le restanti ore (stage, project work e seminari) saranno organizzate in accordo con le disponibilità dei 

corsisti. 

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi ed entro il mese di settembre 2016 

Iscrizioni e informazioni 

Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione (www.forcoop.it) e inviare a forcoop@forcoop.it allegando 

un Curriculum Vitae.  

 

Forcoop, via Gressoney 29/b, Torino.  

Tel. 011 – 4359325  

forcoop@forcoop.it  

 


