BILANCIO SOCIALE 2017
PREMESSA
Formiamo Impresa Sociale S.r.l., società che esercita in forma stabile e principale attività di
interesse generale con particolare riferimento alle attività d’istruzione e formazione
professionale e alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, presenta il suo
QUARTO bilancio sociale che prende in esame le attività svolte nell’anno solare 2017.
La pubblicazione del bilancio sociale è, per le imprese sociali come FORMIAMO, anche alla
luce della recente riforma del terzo settore, un obbligo di legge ma soprattutto un dovere di
trasparenza, eticità e partecipazione. Un dovere che assolviamo volentieri consapevoli, come
siamo, che è nella partecipazione e nella corresponsabilità che abbiamo fondato e fondiamo
il nostro essere impresa sociale a servizio della comunità e della collettività.
Il documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione tenendo presenti le
indicazioni, le critiche e i suggerimenti pervenuti da chi abbiamo incontrato o ci ha
accompagnato in questo 2017, quarto anno di strada percorsa insieme dalla costituzione
dell’Impresa Sociale.

FORMIAMO IMPRESA SOCIALE S.r.l.
via Mazzini 89
35030 SARMEOLA DI RUBANO (PD)
049633942
info@e-formiamo.it

Il Presidente Associazione Casa del Fanciullo
Il Presidente Associazione Elisabetta d’Ungheria Onlus
Il Presidente SIPRO Srl

CHI SIAMO
La disciplina organica dell’istituto dell’impresa sociale è stata modificata di recente dal
D..Lgs. 112/2017 con alcune importanti novità rispetto alla precedente legislazione. Prende la
qualifica di impresa sociale chi svolge attività di interesse generale in forma d’impresa, senza
scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Confermate alcune caratteristiche dell’impresa sociale: l’assenza dello scopo di lucro, la
democraticità della gestione, la partecipazione dei beneficiari finali alla valutazione dei
risultati con verifiche di gradimento e possibilità di avanzare proposte,il bilancio sociale, al fine
di consentire a chiunque sia interessato la verifica del raggiungimento dei risultati.
FORMIAMO IMPRESA SOCIALE srl è nata da quattro soci fondatori. Attualmente restano
componenti del CdA:





ASSOCIAZIONE Casa del Fanciullo, un’associazione fondata nel 1922 dal sacerdote
diocesano don Giuseppe Paccagnella che opera a favore dei minori e delle famiglie
con le attività del centro educativo Il Melograno, l’accoglienza dei migranti, il convitto
universitario ed è sede di formazione.
Associazione Elisabetta d’Ungheria ONLUS, un’ associazione di Volontariato impegnata
nel servizio con i senza fissa dimora e l’emarginazione grave, le persone con disabilità,
gli anziani e i minori.
Lo studio di progettazione SIPRO Srl con le specifiche competenze in materia di
progettazione, formazione, prevenzione e sicurezza.

RICONOSCIMENTI
In questo quarto anno di attività sono stati confermati i riconoscimenti necessari per poter
operare nell’ambito della formazione accreditata.







ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE PER LA
FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA AL NUMERO A0605 (Decreto della Regione
Veneto n. 530 del 19.06.2014). ISCRIZIONE CONFERMATA don D.D.R. 276/2018;
ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI PROVIDER ECM PROVVISORIO (Educazione
Continua in Medicina): ID 100 (Decreto della Regione del Veneto n. 167 del
21.10.2014). Nel 2018 Formiamo Impresa Sociale farà richiesta alla Regione Veneto di
accreditamento quale provider STANDARD.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ENTI CONVENZIONATI CON IL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO AL NUMERO 31. Convenzione
confermata anche per il triennio 2017/2019 E ENTE CONVENZIONATO per lo svolgimento
di formazione accreditata MIUR- UFFICIO SCOLASTICO DEL VENETO.
GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO iniziati il
29/09/2017.

OGGETTO SOCIALE
All’ art. 4 dello statuto si legge che: “La società Formiamo Impresa Sociale ha per oggetto le
seguenti attività:
I.
l’ educazione, l’ istruzione, la formazione, ai sensi della legge 28/3/2003 n.53;
II.
la formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica ed al successo scolastico e formativo;
III.
la ricerca e l’ erogazione di servizi culturali;
IV.
l’ assistenza sociale ai sensi della legge 8/11/2000, n. 328”.

FORMAZIONE
Formiamo impresa sociale sviluppa le proprie attività formative in tre aree, corrispondenti alla
identità dei propri soci fondatori:
AREA EDUCATIVA: percorsi formativi per genitori, insegnanti, educatori, operatori sociali e di
comunità. Per il 2017 particolarmente significativi gli approfondimenti legati ai passaggio
evolutivi, con particolare riferimento al tempo dell’adolescenza fra crisi e opportunità. Nel
2017 segnaliamo l’inizio della collaborazione con l’istituto Minotauro di Milano, il ritorno di
Alberto Pellai e Osvaldo Poli come relatori qualificati di interventi a carattere educativo, la
continuità della collaborazione con l’associazione Il Notes Magico di Padova. In quest’area
da segnalare anche la promozione del progetto legato alla relazione fraterna nella disabilità,
progetto che continuerà anche nel 2018. Sono più di un migliaio le persone formate in questo
ambito per una comunità educante sintonizzata con i bisogni dei ragazzi e dei giovani.
AREA SOCIO SANITARIA: Formiamo Impresa Sociale è ente accreditato per l'educazione
continua in medicina a servizio di strutture che hanno al loro interno professioni di tipo
sanitario. Una trentina gli eventi ECM organizzati anche in collaborazione con altre strutture
(OPSA, Casa di riposo Don Luigi Maran, Casa di Riposo A. Galvan, ACOS Regione Veneto).
400 i partecipanti con crediti ECM che nel 2017 sono stati formati su tematiche centrali per il
lavoro del professionista della salute: dalla relazione di cura al fine vita, dalla disfagia alla
presa in carico della persona con demenza.
Nell’area socio sanitaria una parte rilevante di attività è data dal percorso formativo per
operatore socio sanitario, percorso a qualifica di 1000 ore. Con 688/2017 e con il DDR 718/2017
Formiamo Impresa Sociale è stata autorizzata dalla Regione Veneto ad attivare nel territorio
dell’ex ULSS 16 di Padova due percorsi formativi per OPERATORE SOCIO SANITARIO. A maggio
2017 è terminato il corso precedente che ha visto su 30 partecipanti 28 operatori qualificati (e
un ritiro). Tutti gli OSS qualificati attualmente lavorano presso strutture socio sanitarie del
territorio.
AREA SICUREZZA: Il D. Lgs. 81/08 e la Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 prevedono una
serie articolata di percorsi formativi sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e della salute
per i lavoratori. Nell’ambito sicurezza comprendiamo anche i corsi di primo soccorso
aziendale e i percorsi formativi in materia di sicurezza alimentare e HACCP. FORMIAMO
IMPRESA SOCIALE si propone quale collante per la formazione specifica 81/08 per le diverse
agenzie che in qualche modo, anche grazie allo studio SIPRO Srl, sono collegate a
FORMIAMO: OPSA, ISTFE, IRPEA…. Si segnala che anche altri enti (cooperative sociali, scuole
infanzia,…) partecipano alla formazione specifica in materia di sicurezza: un servizio mirato ai

contesti socio sanitari ed educativi di provenienza calmierando, grazie alle sinergie in atto,
anche i costi di partecipazione, pur non rinunciando ad una offerta formativa di qualità.

RELAZIONI CON IL CONTESTO
Significative in questi quattro anni di attività le relazioni con il territorio che sono state intessute
da Formiamo Impresa Sociale.
Si evidenziano in particolare le collaborazioni e convenzioni in atto con:
-

O.P.S.A. – UFFICIO FORMAZIONE
ISTITUTO MINOTAURO DI MILANO – SEDE DI PADOVA
CASA DON LUIGI MARAN
ASSOCIAZIONE IL NOTES MAGICO
ACOS – Associazione Cattolica Operatori Sanitari
STUDIO PSICOLOGI – PSICOTERAPEUTI DI VICENZA PER INCONTRI A TEMA ACCREDITATI
ECM
PARROCCHIA DI LEGNARO – EVENTI A TEMA EDUCATIVO
STUDIO DOTT.SSA GIULIA FRANCO E ASSOCIAZIONE AUTISMO PADOVA
CASA DI RIPOSO ANTONIO GALVAN DI PONTELONGO
ASSOCIAZIONE PET PROJECT PER PERCORSI FORMATIVI PET THERAPY

Si concorda di rinnovare le convenzioni in atto anche per il 2018, vista la proficua
collaborazione e la sintonia degli argomenti trattati, consoni alle linee guida del comitato
scientifico e alle finalità di Formiamo Impresa Sociale.
Si segnala che nell’organizzazione dei percorsi formativi per OPERATORE SOCIO SANITARIO
l’impresa sociale si avvale della collaborazione esclusiva di alcuni partner:














OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO CON I SUOI CENTRI SERVIZI - INFERMERIE E
POLIAMBULATORI, CASA SAN MASSIMILIANO KOLBE, CASA MADRE TERESA DI CALCUTTA,
RSA PER DISABILI
ASSOCIAZIONE CASA DEL FANCIULLO
COOPERATIVA SOCIALE FAI
COOPERATIVA SOCIALE CONTATTO – CEMEA VENETO
IRIDE COOPERATIVA SOCIALE, FONDAZIONE PATAVIUM - ANFFAS PADOVA ONLUS –
COMUNITA’ ALLOGGIO
CASA DI RIPOSO MARIA BAMBINA- CONGREGAZIONE SUORE DELLA CARITA’
CASA DI RIPOSO ANTONIO GALVAN DI PONTELONGO E SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE,
CASA SACRO CUORE DI SACCOLONGO – ORDINE FRATI MINORI
ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE ELISABETTINE
ISTITUTO CONFIGLIACHI – RESIDENZA BREDA
AZIENDA OSPEDALIERA
ULSS 6 VENETO

EVENTI ACCREDITATI ECM SVOLTI ANNO 2017
N.

TITOLO EVENTO FORMATIVO

1

Il desiderio e le sue trappole
* PIANO FORMATIVO 2017*

2

CAMMINERAI A MODO TUO:
crescere … in rete Percorso
per genitori ed educatori di
nativi digitali
* PIANO FORMATIVO 2017*

3

LA PRESA IN CARICO DELLA
PERSONA CON DEMENZA
* PIANO FORMATIVO 2017*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

LA PRESA IN CARICO DELLA
PERSONA CON DEMENZA – II
EDIZIONE
* PIANO FORMATIVO 2017*
disfagia: tosse e manovre di
assistenza
PRIMA EDIZIONE
* PIANO FORMATIVO 2017*
disfagia: tosse e manovre di
assistenza
SECONDA EDIZIONE
* PIANO FORMATIVO 2017*
disfagia: tosse e manovre di
assistenza
TERZA EDIZIONE
* PIANO FORMATIVO 2017*
disfagia: tosse e manovre di
assistenza
QUARTA EDIZIONE
* PIANO FORMATIVO 2017*
ASPETTI DI FISIOPATOLOGIA
DEL QUOTIDIANO
Adolescenti in crisi. La presa
in carico dell’adolescente in
una prospettiva evolutiva.
Modulo avanzato
* PIANO FORMATIVO 2017*
disfagia: tosse e manovre di
assistenza.
Modulo avanzato per
terapisti
LUCI E OMBRE DEL
NARCISISMO
* PIANO FORMATIVO 2017*
Psicoanalisi e
contemporaneità:
strutturazione dell'identità e
processi di soggettivazione
ADOLESCENZE E FAMIGLIE
Movimentazione manuale
dei carichi (il metodo Paul
Dotte)
SENTO, DUNQUE SONO.
Breve percorso
sull’umanizzazione
dell’assistenza alla persona
con demenza

SEDE DI
SVOLGIMENTO
Centro
Universitario
PADOVA

DATA INIZIO
EVENTO

DATA FINE
EVENTO

PARTECIPANTI

ORE
FORMAZIONE

14/01/2017

06/05/2017

50

19:30

21/01/2017

26/02/2017

200

08:00

26/01/2017

23/03/2017

55

14:30

02/02/2017

30/03/2017

55

14:30

aule formative
OPSA
RUBANO PD

27/01/2017

27/01/2017

15

04:00

aule formative
OPSA
RUBANO PD

27/01/2017

27/01/2017

15

04:00

aule formative
OPSA
RUBANO PD

28/01/2017

28/01/2017

15

04:00

aule formative
OPSA
RUBANO PD

28/01/2017

28/01/2017

15

04:00

Aule formative
Poliambulatorio
Valentini
PADOVA

16/02/2017

06/04/2017

50

10:00

Aule Formazione
Associazione
Casa Del Fanciullo
PADOVA

18/02/2017

14/05/2017

20

47:30

Aule Formazione
OPSA
RUBANO PD

24/02/2017

25/02/2017

15

16:00

Centro
Universitario
PADOVA

18/03/2017

13/05/2017

90

12:15

Studio medicopsicoterapeutico
VICENZA

21/03/2017

12/12/2017

15

27:30

25/03/2017

25/03/2017

200

08:30

31/03/2017

22/09/2017

16

31:15

26/04/2017

02/05/2017

25

08:30

Auditorium
Centro
Parrocchiale
LEGNARO PD
Aule formative
CASA MADRE
TERESA
RUBANO PD
Aule formative
CASA MADRE
TERESA RUBANO PD

Teatro Multisala
Pio X
PADOVA
Aule formative
OPSA
RUBANO PD
Aule Formative
Casa di Riposo
"Don Luigi Maran"
VILLAFRANCA PD

N.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

TITOLO EVENTO FORMATIVO
FRATELLI IN SCENA:
un progetto dedicato alla
relazione fraterna nella
disabilità
L’AGIRE PROFESSIONALE E
LA PROPRIA COSCIENZA:
dall’obiezione di coscienza
alla coscienza di obiezione
ASPETTI ETICI NEL PRENDERSI
CURA DELL’OSPITE CRITICO
IN RSA: DALLA
MEDICALIZZAZIONE
ALL’ACCOMPAGNAMENTO”
ASPETTI ETICI NEL PRENDERSI
CURA DELL’OSPITE CRITICO
IN RSA: DALLA
MEDICALIZZAZIONE
ALL’ACCOMPAGNAMENTO”
SECONDA EDIZIONE
Genitori per sempre:
SOSTEGNO ALLA FUNZIONE
EDUCATIVA E LEGAMI
SPEZZATI
* PIANO FORMATIVO 2017*
LA MALEDUCAZIONE.
COSTRUZIONI E
DECLINAZIONI DELLA
RELAZIONE CON L'ALTRO
PERCORSO FORMATIVO sul
tema
dell’accompagnamento
nella fase terminale della
vita della persona con
demenza in residenza e dei
suoi familiari.
PERCORSO FORMATIVO sul
tema
dell’accompagnamento
nella fase terminale della
vita della persona con
demenza in residenza e dei
suoi familiari.
SECONDA EDIZIONE
Adolescenti in crisi La presa
in carico dell’adolescente in
una prospettiva evolutiva CORSO B_BASE
Adolescenti in crisi La presa
in carico dell’adolescente in
una prospettiva evolutiva CORSO A_ BASE

27

Il corpo e la mente in
armonia

28

LA SINTONIA EDUCATIVA: il
ruolo del PADRE e della
MADRE OGGI
* PIANO FORMATIVO 2017*

SEDE DI
SVOLGIMENTO

DATA INIZIO
EVENTO

DATA FINE
EVENTO

PARTECIPANTI

ORE
FORMAZIONE

Teatro ai Colli
PADOVA

18/05/2017

18/05/2017

150

04:00

Casa dei Carraresi
DUE CARRARE PD

19/05/2017

19/05/2017

75

07:00

Casa di Riposo
"A. Galvan"
PONTELONGO

26/09/2017

24/10/2017

50

11:00

Casa di Riposo
"A. Galvan"
PONTELONGO

03/10/2017

07/11/2017

50

11:00

Auditorium
CASA MADRE
TERESA
RUBANO PD

30/09/2017

30/09/2017

150

03:45

Aule formative
Centro
Universitario
PADOVA

30/09/2017

02/12/2017

90

10:55

Aule di formazione
OPSA
RUBANO PD

06/10/2017

04/12/2017

60

13:00

Aule di formazione
OPSA
RUBANO PD

13/10/2017

15/12/2017

60

13:00

Casa del
Pellegrino
PADOVA

28/10/2017

17/12/2017

20

35:30

Casa del
Pellegrino
PADOVA

28/10/2017

17/12/2017

20

35:30

24/11/2017

24/11/2017

100

06:45

25/11/2017

25/11/2017

150

03:45

Fondazione
Franchin
MONTAGNANA
PD
Auditorium
CASA MADRE
TERESA RUBANO
PD

RAPPORTO FRA EVENTI PROGRAMMATI ED EVENTI REALIZZATI
Gli eventi previsti nel piano formativo 2017 erano 9: se ne sono realizzati 8 con una
percentuale del 88,8%.
Il portale regionale del sistema ECM riporta una percentuale di realizzazione del 66.6%,
superiore al 50% minimo previsto, perché per un mero errore materiale non si sono agganciati
al piano formativo due eventi che comunque si sono regolarmente svolti. Si è convenuto, con
il personale della Regione Veneto incaricato, di non procedere alle segnalazioni in quanto
comunque era soddisfatto il criterio di realizzare almeno il 50% degli eventi programmati, ma
di segnalare nella relazione finale del 2018 la percentuale di realizzazione corretta.
L’unico evento previsto non realizzato è stato l’evento con i prof. Aceti che, per impegni
sopravvenuti, non è potuto intervenire all’evento “Uffa che bello crescere: educare in un
mondo che cambia”.
PARTECIPANTI E CREDITI FORMATIVI
Tutti i professionisti sanitari che hanno partecipato agli eventi apponendo l’apposita firma di
presenza in entrata e in uscita hanno anche superato la verifica di apprendimento (in genere
domande aperte) e per tutti è stato rilasciato, quindi, l’attestato con i crediti formativi ottenuti.
I professionisti che hanno ottenuto crediti formativi nel 2017 (compresi i docenti) sono circa 400
(396).
Tutti i professionisti non soggetti a ECM (1.400 fra insegnanti, assistenti sociali, operatori socio
sanitari, genitori,…) che hanno partecipato agli eventi formativi hanno ricevuto un attestato di
frequenza.

Fra gli eventi realizzati in questo ambito, con la collaborazione dell’OPSA ma aperto anche a
partecipanti esterni, ricordiamo l’evento
La musicoterapia come arte della comunicazione e del prendersi cura
nella demenza e nelle gravi disabilità cognitive
del 28/04/2017
di cui riportiamo in allegato l’articolo apparso sul mensile la Provvidenza di dicembre 2017

Con l’istituto IL MINOTAURO di Milano, in occasione della settimana del benessere psicologico
sono stati realizzati due eventi a titolo gratuito e a partecipazione libera dal titolo:
TITOLO EVENTO FORMATIVO

SEDE DI SVOLGIMENTO

DATA
EVENTO

DATA FINE
EVENTO
KATIA
PROVANTINI

Scuola media cosa occorre sapere per
non farsi travolgere

ISTITUTO ROGAZIONISTI

15/11/2017

CHI AIUTA I CAREGIVER: quando un
familiare si ammala di cancro

AULE FORMAZIONE IOV – ISTITUTO
ONCOLOGICO VENETO

29/11/2017

MANUELA
PROVANTINI

Abbandono scolastico e ritiro sociale: il
laboratorio fotografico e le modalità di
presa in carico

CENTRO UINIVERSITARIO VIA
ZABARELLA PADOVA

02/12/2017

KATIA
PROVANTINI

Tutti gli eventi realizzati, sia quelli direttamente organizzati da Formiamo Impresa Sociale, sia
quelli organizzati con la collaborazione degli enti convenzionati, hanno ottenuti buoni risultati
in termini di partecipazione, soddisfazione nei questionari di gradimento. Anche i questionari di
verifica di apprendimento hanno dimostrato che la qualità dell’offerta formativa è stata molto
alta, con ricadute concrete e applicabili nel lavoro quotidiano nei contesti sanitari, sociali ed
educativi di provenienza.

OPERATORE “PET THERAPY PROJECT”

Formiamo Impresa Sociale ha collaborato anche nel 2017 (e collaborerà anche nel 2018) con
l’associazione PET PROJECT per la realizzazione dei percorsi formativi per OPERATORE DI PET
THERAPY PROJECT.
I corsi Pet Therapy Project sono stati pensati rispettando le necessità sia delle persone che
degli animali, facendo tesoro delle indicazioni che emergono dai più recenti studi della zoo
antropologia. I futuri operatori Pet Therapy Project potranno offrire il loro servizio attraverso
specifiche attività di relazione con gli animali, coerenti con la terapia già in atto,
contribuendo al miglioramento della salute delle persone. Pet Therapy Project è
all’avanguardia nella formazione di operatori di pet therapy attenti alle necessità dei pazienti
e ai bisogni degli animali coinvolti.
Pet Therapy Project è un percorso formativo aperto a tutti che introduce l’allievo nel mondo
della pet therapy, lo accompagna e infine lo prepara in maniera completa per poter
sostenere gli esami e la certificazione finale, secondo le più recenti linee guida nazionali.

PERCORSI A QUALIFICA DI 1000 ORE
PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

Con DGR 688/2017 e con il DDR 718/2017 Formiamo Impresa Sociale è stata autorizzata dalla
Regione Veneto ad attivare nel territorio dell’ex ULSS 16 di Padova due percorsi formativi per
OPERATORE SOCIO SANITARIO.


Il 29 settembre 2017 sono iniziati
iniziati, dopo le procedure di selezione, i corsi previsti gestiti da
FORMIAMO IMPRESA SOCIALE con la collaborazione di alcuni enti partner del progetto.
Gli allievi selezionati stanno frequentando con regolarità le 520 ore di tirocinio previste e
le 480 ore di teoria. Il percorso formativo si concluderà con gli esami di qualifica
professionale entro dicembre 2018
2018.



Segnaliamo che praticamente ttutti
utti gli allievi che hanno terminato il corso precedente
a maggio 2017 si sono qualificati (30 iscritti, 29 qualificati e 1 ritirati) e tutti attualmente
sono impiegati in strutture socio sanitarie del territorio, a evidenza di una forte e
crescente richiesta di OSS qualificati e motivati a questo lavoro.

CORSI IN AMBITO SICUREZZA SVOLTI ANNO 2017
N.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

TITOLO EVENTO FORMATIVO
Corso di formazione generale e
specifica per lavoratori ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e
Accordo Stato Regioni del
21.12.11
Corso
per
addetti
alla
produzione, manipolazione e
vendita prodotti alimentari HACCP
Corso di aggiornamento per
addetti
antincendio
rischio
elevato D.Lgs. 81/08 – D.M.
10.03.1998
Corso
per
addetti
alla
produzione, manipolazione e
vendita prodotti alimentari HACCP
Corso
per
addetti
alla
produzione, manipolazione e
vendita prodotti alimentari HACCP
Corso di aggiornamento per
addetti
antincendio
rischio
basso D.Lgs. 81/08 – D.M.
10.03.1998
Corso
per
addetti
alla
produzione, manipolazione e
vendita prodotti alimentari HACCP
Corso di formazione generale
per lavoratori ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo
Stato Regioni del 21.12.11
Corso di formazione generale e
specifica per lavoratori ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e
Accordo Stato Regioni del
21.12.11
Corso di aggiornamento per
addetti
antincendio
rischio
elevato D.Lgs. 81/08 – D.M.
10.03.1998
Corso di aggiornamento per
addetti
antincendio
rischio
elevato D.Lgs. 81/08 – D.M.
10.03.1998
Corso di aggiornamento per
addetti
antincendio
rischio
elevato D.Lgs. 81/08 – D.M.
10.03.1998
Corso di aggiornamento per
addetti
antincendio
rischio
elevato D.Lgs. 81/08 – D.M.
10.03.1998
Corso per elettricisti ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e nuova Norma
CEI 11-27 02-2014
Corso sulla movimentazione
dell’ospite
e
sicurezza
dell’operatore D.Lgs. 81/08

SEDE DI
SVOLGIMENTO

PERIODO
FORMATIVO

PARTECIPANTI

ORE
FORMAZIONE

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

17-20-23-26
GENNAIO 2017

25

16

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

01 MARZO 2017

37

3

CASA S. CHIARA
Padova

20-24
MARZO 2017

8

8

Parrocchia di Valle S.
Giorgio di Baone PD

31 MARZO 2017

64

3

Parrocchia di S.
Andrea di
Campodarsego PD

18 APRILE 2017

39

3

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

11 MAGGIO 2017

3

3

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

31 MAGGIO 2017

17

3

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

16 MAGGIO 2017

9

4

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

27-29
GIUNGNO 2017
e
04-07
LUGLIO 2017

27

16

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

03 OTTOBRE 2017

14

8

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

10 OTTOBRE 2017

20

8

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

19 OTTOBRE 2017

17

8

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

26 OTTOBRE 2017

14

8

21-28 OTTOBRE 2017
04 NOVEMBRE 2017

6

16

23 OTTOBRE 2017

7

4

Promotech
Automation Srl
Ponzano Veneto TV
Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

N.

TITOLO EVENTO FORMATIVO

R

Corso per addetti alla
produzione, manipolazione e
vendita prodotti alimentari HACCP

S

Corso di aggiornamento R.L.S.
art. 37 D.Lgs. 81/08 e smi

T

U

V

Corso di formazione generale
per lavoratori ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo
Stato Regioni del 21.12.11
Corso
di
aggiornamento
addetti al primo soccorso
aziendale (gruppo B e C) DM
388/2003 e D.Lgs. 81/08
Corso di formazione preposti
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato
Regioni del 21.12.11

SEDE DI
SVOLGIMENTO
Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

PERIODO
FORMATIVO

PARTECIPANTI

ORE
FORMAZIONE

25 OTTOBRE 2017

20

3

14 NOVEMBRE 2017

9

4/8

18 NOVEMBRE 2017

11

4

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

21 NOVEMBRE 2017

10

4

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD

14 DICEMBRE 2017

10

4

Aule Formazione
OPSA
Rubano PD
E. Vendramini
Scuola dell’Infanzia e
Primaria
Padova

PROSPETTIVE FUTURE
Continuerà per il 2018 la formazione ECM con la richiesta alla Regione Veneto da parte
dell’impresa sociale di accreditamento STANDARD a conferma di una formazione di qualità
per i professionisti della salute. Verranno accreditati eventi sia realizzati con le istituzioni con
cui si collabora già da diverso tempo sia eventi realizzati in modo diretto ed autonomo da
Formiamo Impresa Sociale.
Continuerà la formazione nell’area EDUCATIVA (con il riconoscimento degli eventi MIUR e
crediti formativi per insegnanti) sia con il potenziamento delle collaborazioni in essere in
particolare con la parrocchia di Legnaro (PD) con cui si collaborerà nei primi mesi del 2018
per la realizzazione di progetti di prevenzione del disagio giovanile e la promozione di uno stile
di vita nei giovani libero dalle droghe, sia con l’istituto il Minotauro di Milano, con particolare
riferimento alla realizzazione di una seconda edizione del master sui temi della presa in carico
dell’adolescente secondo un approccio multidisciplinare e multiprofessionale.
Continuerà anche la formazione specifica sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda gli ECM e gli eventi in AREA EDUCATIVA si programmano i seguenti corsi:
 Adolescenti in crisi - La presa in carico dell’adolescente in una prospettiva evolutiva CORSO A_AVANZATO – CORSO B AVANZATO in collaborazione con MINOTAURO di
Milano – sede di Padova;
 Dal desiderio alle passioni - in collaborazione con IL NOTES MAGICO;
 E il mio bambino? Preadolescenza, Studio, Amici e Tempo libero alla Scuola Media:
Cosa occorre sapere per non farsi travolgere - Relatore dott.ssa KATIA PROVANTINI;
 Il mondo ti aspetta. Crescere fra entusiasmi e paure, crisi e opportunità - Relatore
prof.ssa ANNA OLIVERIO FERRARIS;
 ASSOCIAZIONE PET PROJECT - OPERATORE DI PET THERAPY: Corso Propedeutico (3
giornate, 24 ore) e Corso Coadiutori e Responsabili di Progetto dal 7 aprile 2018.

IL BILANCIO 2017
Cenni
L’esercizio 2017 ha costituito per la società Formiamo Impresa sociale Srl il quarto esercizio di
attività.
Nel corso dell'esercizio 2017 la società ha proceduto con la realizzazione della propria attività
statutaria con specifica attenzione agli aspetti formativi ed educativi rivolti al mondo del
lavoro ed in particolare verso le realtà del terzo settore come meglio precisato nelle pagine
precedenti.
Sotto il profilo economico gestionale della Società, il Bilancio d’esercizio presenta una perdita
di euro 2.559,00.
La gestione è stata caratterizzata dall’economicità e razionalizzazione dei costi e oneri della
struttura facendo forte riferimento, in ottica di impresa sociale, alle risorse messe a disposizione
dai soci e dal forte impegno profuso dai componenti il Consiglio di amministrazione per la
realizzazione delle attività.
Di seguito si espone in forma sintetica il bilancio della società Formiamo Impresa Sociale srl
chiuso al 31.12.2017.

CONCLUSIONE
I risultati ottenuti in questo quarto anno di attività per quanto riguarda l’ambito della
formazione evidenziano la bontà dell’intuizione del fare rete fra enti per offrire proposte di
qualità a costi più contenuti ed accessibili.
Questo l’obiettivo di miglioramento anche per il 2018, visto anche lo sforzo organizzativo ed
economico necessario per adeguarsi alle nuove normative in tema di accreditamento
regionale.
Si approva l’opportunità di svolgere i percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario anche in
ragione delle richieste di questa figura professionale che pervengono dagli Enti partner.
Si conferma la volontà di continuare anche a proporre iniziative per una Comunità educante
sempre più attenta ai bisogni dei ragazzi, dei genitori e dei loro educatori.

Sarmeola di Rubano, 14 giugno 2018

