2018
PREMESSA
Formiamo Impresa Sociale S.r.l., società che esercita in forma stabile e principale attività
di interesse generale con particolare riferimento alle attività di educazione, istruzione e
formazione professionale e alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,
presenta il suo QUINTO bilancio sociale che prende in esame le attività svolte nell’anno
solare 2018.
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 2018, quinto anno di strada percorsa insieme dalla costituzione
dell’Impresa Sociale.

FORMIAMO IMPRESA SOCIALE
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, il convitto universitario, la
comunità per minori non accompagnati 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 ha fatto 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.
GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO iniziati il
29/09/2017 (terminati a dicembre 2018) e dei n. 2 percorsi formativi OSS iniziati il
30.11.2018 .

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
Nel 2018 è continuata la formazione per genitori, educatori ed insegnanti nell'ottica di
preparare persone attente alla dimensione educativa in senso ampio e sintonizzate con i
ragazzi e gli adolescenti di oggi. I temi affrontati sono stati molteplici quali: la presa in
carico dell'adolescenza in una prospettiva evolutiva (due edizioni del master sui temi
dell'adolescenza gestito dalla fondazione Minotauro di Milano con cui Formiamo Impresa
Sociale collabora), la relazione fraterna nella disabilità (progetto giunto alla terza
edizione), l'autorevolezza, i new media, il metodo di studio, la fragilità genitoriale, le
separazioni, i si e no che aiutano a crescere,… Sono stati invitati esperti autorevoli e noti
come Alberto Pellai, Osvaldo Poli, Anna Oliverio Ferraris, Katia Provantini, Gustavo Pietro
Polli Charmet, Cesare Moreno dei Maestri di Strada, Sonia Chindamo di Genitori Attenti,
Martina Fuga di Emma’s Friends.... Grazie al lavoro di rete fatto, abbiamo potuto ampliare
le nostre opportunità formative collegandoci con altre realtà socio educative del
territorio: Seminario Minore, Istituto Rogazionisti, Parrocchia di Legnaro, Associazione Il
Notes Magico, Fondazione Minotauro di Milano, Studio Bova di Bassano del Grappa,
Associazione Welcome di Padova per le donne vittime di violenza per citarne alcuni....

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. 22 gli eventi ECM
organizzati anche in collaborazione con altre strutture. I principali enti partner per le
attività formative ECM sono: O.P.S.A.,ISTITUTO FREUDIANO – SCUOLA LACANIANA DI
PSICANALISI sede di Padova - FONDAZIONE MINOTAURO DI MILANO sede di Padova CASA DON LUIGI MARAN – Taggì di sotto PD - ASSOCIAZIONE IL NOTES MAGICO – Padova
- ACOS – Associazione Cattolica Operatori Sanitari – Veneto - STUDIO PSICOLOGI –
PSICOTERAPEUTI – Vicenza - Studio DOTT.SSA GIULIA FRANCO E ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E
ABILITA’ – Camponogara VE - CASA DI RIPOSO ANTONIO GALVAN – Pontelongo PD CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I – Piove di Sacco PD - Centro di psichiatria e
psicoterapia DOTT. BOVA – Bassano del Grappa VI - ASSOCIAZIONE DACCAPO ONLUS –
Padova,…
300 i partecipanti con crediti ECM che nel 2018 sono stati formati su tematiche centrali
per il lavoro del professionista della salute: dalla nuova legge sulla privacy ai disturbi
dell’alimentazione, dalle cerebro lesioni acquisite alle DAT e il fine vita.

Nell’area socio sanitaria una parte rilevante di attività è data dai percorsi formativi per
operatore socio sanitario, percorsi a qualifica di 1000 ore. Con DGR n. 688/2017 e con il
DDR 550/2018 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 che termineranno a febbraio 2020.
A Dicembre 2018 sono terminati i due corsi precedenti con 60 OSS qualificati. Tutti gli OSS
qualificati attualmente lavorano presso strutture socio sanitarie del territorio.

AREA SICUREZZA
In area sicurezza sono 24 gli eventi realizzati nel 2018. Fra i partner più significativi vi sono
OPSA, Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, (Istituto Vendramini, Casa Don
Luigi Maran, le Cucine Economiche Popolari – Fondazione Nervo Pasini) e Irpea: tutti enti
che gravitano nel privato sociale e nell'area socio sanitaria, educativa ed assistenziale.
Nel 2018 l'impresa sociale ha svolto la formazione in ambito sicurezza anche presso
aziende commerciali. Segnaliamo in questo ambito inoltre i corsi sulla sicurezza alimentare
(HACCP) che nel 2018 si sono svolti in cinque edizioni (una delle quali per il centro servizi
del volontariato e le associazioni afferenti) e il corso di primo soccorso aziendale e
pediatrico, svolto una volta nel 2018.

RELAZIONI CON IL CONTESTO E VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE
Significative in questi 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 FREUDIANO – SCUOLA LACANIANA DI PSICANALISI sede di Padova
FONDAZIONE MINOTAURO DI MILANO sede di Padova
CASA DON LUIGI MARAN – Taggì di sotto PD
ASSOCIAZIONE IL NOTES MAGICO – Padova
ACOS – Associazione Cattolica Operatori Sanitari – Veneto
STUDIO PSICOLOGI – PSICOTERAPEUTI – Vicenza
Studio DOTT.SSA GIULIA FRANCO E ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E ABILITA’ – Camponogara VE
CASA DI RIPOSO ANTONIO GALVAN – Pontelongo PD
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I – Piove di Sacco PD
Centro di psichiatria e psicoterapia DOTT. BOVA – Bassano del Grappa VI
ASSOCIAZIONE DACCAPO ONLUS – Padova
PARROCCHIA DI LEGNARO – EVENTI A TEMA EDUCATIVO
DIOCESI DI PADOVA – UFFICIO FAMIGLIA
ASSOCIAZIONE PET PROJECT PER PERCORSI FORMATIVI PET THERAPY

Si concorda di rinnovare le convenzioni in atto anche per il 2019, 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 – PADOVA
ULSS 6 VENETO
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TITOLO EVENTO FORMATIVO

LUOGO
SVOLGIMENTO

DATA
INIZIO

DATA
FINE

PARTEC. CON
CREDITI ECM

DURATA

Adolescenti in crisi - La presa in carico
dell’adolescente in una prospettiva evolutiva –
Corso- B - Avanzato
In collaborazione con
Fondazione MINOTAURO – MILANO
sezione di Padova

Aule
Casa del Pellegrino

13/01

08/07

19
psicologi
educatori

71:30

Dal desiderio alle passioni
In collaborazione con
ISTITUTO FREUDIANO
SCUOLA LACANIANA DI PSICANALISI
Sezione di Padova

Centro Universitario
Padovano

20/01

05/05

9
psicologi

16:00

L’agire professionale e la propria coscienza:
dall’obiezione di coscienza alla coscienza di
obiezione
In collaborazione con
ASSOCIAZIONE DONUM VITAE
sede di Verona

Centro
Polifunzionale
Don Calabria VR

20/01

20/01

7
medici
infermieri
farmacista

05:15

Ciclo di incontri di supervisione 2018
in collaborazione con
Fondazione MINOTAURO - MILANO
sezione di Padova

Aula formazione
Studio Associato
PD

23/02

15/06

7
psicologi

29:30

Adolescenti in crisi - La presa in carico
dell’adolescente in una prospettiva evolutiva –
Corso A – avanzato
in collaborazione con
Fondazione MINOTAURO - MILANO
sezione di Padova

Aule
Casa del Pellegrino

24/02

08/07

16
psicologi
educatori

71:30

L’odio e l’amore nella scienza matrimoniale
In collaborazione con
IL NOTES MAGICO –
Associazione di psicanalisi, arte e scrittura
Padova

Aule formazione
Centro Universitario
Padova

03/03

03/03

17
psicologi
educatori

06:45

Psicoterapia, Psicoanalisi e Arte

Studio medico
psicoterapeutico VI

13/03

18/12

13 psicologi
psichiatra

30:00

FRATELLI IN CORO:
la relazione fraterna nella disabilità
In collaborazione con
ASSOCIAZIONE AUTISMO
Padova

Sala Polivalente
Casa Madre Teresa
Rubano

25/05

25/05

15
Infermieri
educatori
psicologi

03:45

La disperazione nelle relazioni
In collaborazione con
IL NOTES MAGICO –
Associazione di psicanalisi, arte e scrittura
Padova

Prato della Valle 82
PD

07/04

26/05

13
psicologi

11:15

IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR): cosa
cambia nella gestione della privacy - Modulo
Base + Avanzato

Aule formative
OPSA - Rubano

17/04

19/04

4
infermieri

08:00

05/10

9
psicologi
logopedisti
infermieri
educatori

03:00

11
E il mio bambino? Preadolescenza, Studio,
Amici e Tempo libero alla Scuola Media: Cosa
occorre sapere per non farsi travolgere.

Scuole Rogazionisti
PD

05/10

12

13

14

15

16

17

TITOLO EVENTO FORMATIVO

LUOGO
SVOLGIMENTO

Filosofia, scienza e diritto sono ancora al servizio
dell'uomo? Primo Modulo
In collaborazione con
ASSOCIAZIONE DONUM VITAE
sede di Verona

Centro
polifunzionale
Don Calabria VR

Dov’è l’operatore sanitario nella medicina dei
desideri?
In collaborazione con ACOS VENETO

DATA
INIZIO

DATA
FINE

PARTEC. CON
CREDITI ECM

DURATA

18/10

13/12

12
Assistenti
sanitari
logopedista
fisioterapista
infermieri

06:00

Sala Polivalente
Casa Madre Teresa
Rubano

19/10

19/10

15
infermieri

06:00

Adolescenti in crisi - La presa in carico
dell’adolescente in una prospettiva evolutiva CORSO A BASE
in collaborazione con
Fondazione MINOTAURO - MILANO
sezione di Padova

Istituto G. Leopardi
Padova

20/10

02/12

15
Psicologo
medico

36:00

Adolescenti in crisi - La presa in carico
dell’adolescente in una prospettiva evolutiva CORSO B BASE
in collaborazione con
Fondazione MINOTAURO - MILANO
sezione di Padova

Istituto G. Leopardi
PD

20/10

02/12

12
Psicologo
medico
educatore

36:00

Il mondo ti aspetta. Crescere fra entusiasmi e
paure, crisi e opportunità.

Scuole Rogazionisti
PD

26/10

26/10

5
educatori

03:00

I disturbi dell’alimentazione nel corso della vita:
quando il piacere passa ma la fame resta
In collaborazione con
Centro di psichiatria e psicoterapia dott. Bova
Bassano del Grappa (VI)

Studio Dottor Bova
- Centro di
Psichiatria &
Psicoterapia –
Bassano del
Grappa

27/10

30
Medico
Educatore
Psicologo
Dietista
logopedista

07:00

04/12

16
Infermiere
Educatore
Logopedista
Psicologo
Fisioterapista
Medico

11:00

04:15

03:45

27/10

18
La prospettiva delle DAT – disposizioni anticipate
di trattamento: teoria e pratica.
In collaborazione con
Centro Servizi Galvan
Pontelongo

19

20

21

22

Centro Servizi
Galvan Pontelongo

06/11

Cerebro lesioni acquisite:
quale domani dopo il trauma
In collaborazione con
Associazione Daccapo Onlus
Padova

Sala convegni
O.I.C.
Padova

10/11

10/11

37
Medici
Educatori
Infermieri
Psicologi
Fisioterapisti
logopedisti

Corso Aggiornamento BLSD
(BASIC LIFE SUPPORT –DEFIBRILLATION)
In collaborazione con
Centro Residenziale Anziani “Umberto I”
Piove di Sacco

Centro
Residenziale per
Anziani Umberto I
Piove di Sacco PD

12/11

12/11

10
infermieri

La prospettiva delle DAT: disposizioni anticipate
di trattamento: teoria e pratica
In collaborazione con
Centro Servizi Galvan
Pontelongo

Centro Servizi
Galvan Pontelongo
PD

13/11

11/12

Corso Aggiornamento BLSD
(BASIC LIFE SUPPORT –DEFIBRILLATION)
In collaborazione con Centro Residenziale
Anziani “Umberto I” - Piove di Sacco

Centro
Residenziale per
Anziani Umberto I
Piove di Sacco PD

21/11

21/11

4
Infermieri
Medici

5
Infermieri
medici

11:00

03:45

RAPPORTO FRA EVENTI PROGRAMMATI ED EVENTI REALIZZATI
Gli eventi previsti nel piano formativo 2018 erano 6: ne sono stati realizzati 6 con una
percentuale del 100%.
Agli eventi formativi programmati si sono aggiunti altri 16 eventi realizzati sia
autonomamente che in collaborazione con gli enti partner. Gli eventi realizzati, data la
natura di Formiamo Impresa Sociale e dei suoi soci fondatori, si sono rivolti
prevalentemente ai contesti socio sanitari di cura.

PARTECIPANTI E CREDITI FORMATIVI
Formiamo Impresa Sociale S.r.l. nel suo rivolgersi in modo prevalente a professionisti che
operano in contesti sanitari, sociali ed educativi, è particolarmente attenta ad alcuni
aspetti etici e metodologici che, a lungo temine, avranno una ricaduta sulla qualità
dell’assistenza e della relazione d’aiuto, con particolare riferimento ai concetti di
umanizzazione, qualità e sicurezza.
Per gli eventi in area educativa è la comunità educante ad essere coinvolta e quindi tutti
coloro che a vario titolo hanno a che fare con i ragazzi e i giovani: medico, pediatra,
infermiere, farmacista, igienista dentale, ottico, odontotecnico, fisioterapista, logopedista,
educatore, psicologo, assistente sanitario, terapista occupazionale, tecnico della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, neuropsichiatra infantile, insegnanti, educatori sportivi,
operatori sociali, educatori parrocchiali… .
Per gli eventi realizzati in collaborazione con gli enti partner, visti anche gli argomenti
trattati, destinatari privilegiati sono coloro che lavorano nelle strutture socio sanitarie:
infermieri, medici, assistenti sociali, fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali,
psicologi, ….
Per ogni singolo evento viene somministrato:
 Questionario di gradimento su modello standard ECM. I questionari vengono
rielaborati dalla segreteria organizzativa e qualora si verifichino delle incongruità
vengono anche trasmessi ai docenti per una loro valutazione;


Questionario di valutazione dell’apprendimento con preferenza per domande
aperte o quiz a risposta multipla rispettando le indicazioni del sistema ECM (una
domanda aperta per credito formativo attribuito o tre quiz a risposta multipla ( 4)
per credito ECM attribuito). I questionari di apprendimento vengono validati o dal
responsabile scientifico dell’evento o dal docente che in precedenza ha fornito le
domande con correttore.

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 secondo lo standard richiesto) e per tutti è stato rilasciato,
quindi, l’attestato con i crediti formativi ottenuti. L’attestato è stato inviato ai singoli
partecipanti via email con ricevuta di consegna. I professionisti che hanno ottenuto
crediti formativi nel 2018 (compresi i docenti) sono circa 300 (290 i partecipanti).
Tutti i professionisti non soggetti a ECM (insegnanti, assistenti sociali, operatori socio
sanitari, genitori,…) che hanno partecipato agli eventi formativi hanno ricevuto un
attestato di frequenza.
Tutti gli eventi realizzati, sia quelli direttamente organizzati da Formiamo Impresa Sociale,
sia quelli organizzati con la collaborazione degli enti partner, 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.
Si concorda per il 2019 di continuare la formazione sia ECM che nell’area EDUCATIVA e la
formazione specifica sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

MODALITA’ DIFFUSIONE EVENTI
Formiamo Impresa Sociale srl dispone di un sito internet e di una pagina facebook nei
quali vengono presentati gli eventi ECM e le altre iniziative formative con le modalità per
l’ iscrizione. Siamo dotati di una news letter arricchita con gli indirizzi dei partecipanti agli
eventi che hanno formalmente espresso il proprio consenso all’invio delle proposte
formative. Tutti i dati personali sono trattati secondo le vigenti normative europee in
materia.

GESTIONE RECLAMI
La procedura gestione reclami ha lo scopo di assicurare che i reclami ricevuti siano
identificati e tenuti sotto controllo al fine di sviluppare tempestivamente azioni per fornire
risposte adeguate ed eventuali azioni correttive.
Ricezione e registrazione dei reclami
I reclami pervengono a Formiamo Impresa Sociale tramite:
 colloqui con direzione ente formativo/segreteria organizzativa evento;
 questionario per la raccolta di eventuali segnalazioni o reclami per i quali è
garantito l’anonimato
I reclami ricevuti vengono tutti inoltrati alla direzione che li analizza e li tratta con il
personale coinvolto.
I reclami pervenuti vengono conservati in un registro. Nel gestire i reclami, la Direzione e i
responsabili possono analizzare i motivi di insoddisfazione dei clienti e proporre azioni
correttive al fine di evitare il ripetersi di reclami di una stessa tipologia.
Nel 2018 non vi sono stati reclami da parte dei partecipanti, degli enti partner e dei
docenti.

CORSI OPERATORE SOCIO SANITARIO

I candidati ammessi alla selezione del 02.10.2018 mentre svolgono la prova scritta.
60 posti disponibili. 108 candidati

Alcuni momenti formativi degli allievi OSS
visite
ite didattiche, esercitazioni pratiche,
prati
attività
laboratori ali, esercitazioni e role playing
affiancano le consuete lezioni teoriche

A novembre 2018 sono iniziati i due percorsi formativi per OPERATORE SOCIO SANITARIO
con termine previsto per febbraio 2020.
A dicembre 2018 sono terminati invece i due corsi iniziati a settembre 2017. Tutti e 60 gli oss
qualificati hanno trovato occupazione nei contesti socio sanitari di cura. Molti già durante
il percorso formativo, in particolare durante i tirocini pratici, a conferma di una figura
professionale molto richiesta e della bontà della formazione acquisita.

OPERATORE “PET THERAPY PROJECT”

Formiamo Impresa Sociale ha collaborato 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 ed evolute linee
guida nazionali.

BILANCIO 2018
L’esercizio 2018 ha costituito per la società Formiamo Impresa sociale Srl il quinto esercizio
di attività.
Nel corso dell'esercizio 2018 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 utile di euro 26,00.
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 31.12.2018.

PROSPETTIVE FUTURE
Continuerà per il 2019 la formazione ECM in attesa che la Regione Veneto confermi la
richiesta di Formiamo Impresa Sociale di accreditamento STANDARD.
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.
Per quanto riguarda gli ECM si programmano per il 2019:
1. FRATELLI IN AZIONE: un evento formativo dedicato alla relazione fraterna nella
disabilità;
2. Adolescenti in crisi - La presa in carico dell’adolescente in una prospettiva
evolutiva – Corso Avanzato in collaborazione con MINOTAURO di Milano – sede di
Padova;
3. Il trauma e il corpo la funzione terapeutica della narrazione in collaborazione con
Associazione Il Notes Magico
4. Filosofia scienza e diritto sono ancora a servizio dell’Uomo in collaborazione con
Donum Vitae di Verona e ACOS Veneto
Continuerà la formazione nell’area EDUCATIVA
sia con il potenziamento delle
collaborazioni in essere in particolare con la parrocchia di Legnaro PD, 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 del modulo avanzato del master sui temi della presa in carico
dell’adolescente secondo un approccio multidisciplinare e multi professionale con la
presenza qualificata di esperti a livello nazionale.
Continuerà anche la formazione specifica sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro così come la formazione in collaborazione con l’associazione Pet Project per
interventi assistiti sugli animali (IAA).
Sarmeola di Rubano, 03.06.2019

