
	  
AVVISO PUBBLICO  

 
Corso di management per:  

 
MANAGER DI STRUTTURE SOCIO SANITARIE 

SEDI DI SASSARI E SANLURI 
 

Si comunica che l’I.FO.L.D. nell’ambito dell’avviso pubblico di chiamata di progetti “Europeando-Realizzazioni di azioni formative e di 
scambio rivolte a imprenditori e titolari di impresa”, finanziata con il POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna, ha ottenuto l’affidamento di 
due progetti denominati A.T.O.S. “Azioni Territoriali Orientate agli Scambi” la cui finalità generale è quella di sviluppare la capacità 
competitiva delle PMI locali operanti nel comparto dei servizi socio-sanitari ed assistenziali. Pertanto dal 5 settembre al 07 
ottobre 2011 sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi per “Manager di Strutture Socio Sanitarie” nell’ambito dei quali sono previste 
le seguenti attività: 
 
• Macro Azione A: “Percorsi formativi”: 200 ore di formazione, presso le sedi della Provincia del Medio Campidano a Sanluri e del 
CRFP di Sassari, nelle seguenti aree tematiche:  

§ Economia e organizzazione del lavoro; 
§ Management finanziario; 
§ Corporate strategy; 
§ Management della progettazione e realizzazione di idee (Leadership, Project management, Business planning). 

 
• Macro Azione B: “Visite di studio”: Le visite di studio, di breve durata (56 ore, 7 giorni per 8 ore a giornata), saranno organizzate dal 
partner operativo del progetto : Map Consulting SRL e saranno effettuate presso alcune delle sedi operative, nel milanese, del Gruppo 
SEGESTA che ha aderito al progetto in qualità di partner promotore unitamente a UNEBA e ANSDIPP. 
Il Gruppo SEGESTA opera da oltre quindici anni nell’area dei servizi sociosanitari garantendo alti livelli di assistenza sanitaria, tutelare 
ed alberghiera, secondo i più recenti indirizzi scientifici e in linea con le normative vigenti.  
Nelle visite di studio i corsisti si confronteranno con la Direzione del gruppo ed il management aziendale che presenterà loro 
l'organizzazione dei 3 diversi livelli di gestione. Verranno inoltre illustrate le metodologie di lavoro, i sistemi di controllo di gestione e di 
pianificazione aziendale della realtà operativa visitata.  
 
La frequenza del percorso formativo, ivi compresa la visita di studio, è gratuita e i corsisti riceveranno tutti i materiali didattici predisposti 
per le attività programmate.  
 
• Destinatari: 40 corsisti (20 per provincia), residenti in Sardegna che siano imprenditori, dirigenti o quadri di PMI aventi sede operativa o 
unità produttiva locale nelle province del Medio Campidano e di Sassari, iscritte alla camera di commercio e operanti in uno dei settori 
ATECO 2007 indicati in fase progettuale (Sezione Q “Sanità e Assistenza Sociale”; divisioni 86 “Assistenza Sanitaria”, 87 “Servizi di 
Assistenza Sociale Residenziale”, 88 “Assistenza Sociale Non Residenziale”).  Nel caso in cui non pervengano sufficienti domande da 
parte dei destinatari interessati all’intervento per le Province del Medio Campidano e di Sassari, sarà cura dell’I.FO.L.D. selezionare 
destinatari provenienti da Imprese operanti in altre Province. Sarà selezionata al massimo una persona per Impresa (un Imprenditore o 
un Dirigente o un Quadro). 
• Modalità di Selezione: Qualora il numero delle richieste di partecipazione al corso fosse superiore ai posti disponibili l’inserimento degli 
aspiranti sarà effettuato sulla base del curriculum vitae. 
• Modalità di iscrizione: gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire all’ente la domanda di partecipazione e il proprio curriculum vitae 
corredato da fotocopia del documento di identità. La documentazione dovrà pervenire entro il giorno 07 ottobre 2011 tramite PEC-posta 
elettronica certificata, fax o tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

I.FO.L.D. 
Via Peretti 1, 09134 Cagliari, 

indirizzo mail: ifoldcoord@tiscali.it 
numero di fax: 070/5489152 

 
Per ulteriori informazioni telefonare al numero tel. 070/532368, inviare una mail all’indirizzo mariangela.piredda@ifold.it 

o consultare il sito internet 
www.ifold.it 

 
PARTNER OPERATIVO DEL PROGETTO: MAP CONSULTING SRL 

PARTNER PROMOTORI: 
 UNEBA (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale) – SEGESTA - ANSDIPP (Associazione Nazionale di Direttori e 

Dirigenti delle Istituzioni pubbliche e private). 


