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Analisi dei fabbisogni formativi:  
Scuola Alta Formazione Montedomini 

Il contesto interno 

Nella storia di Montedomini e degli enti incorporati è profondamente radicata la vocazione educativa e 
formativa. L’Agenzia è portatrice di un modello assistenziale in cui l’Ente crede e con cui gestisce le proprie 
strutture residenziali.  

Negli ultimi dieci anni progetta ed organizza corsi di qualificazione professionale, corsi di specializzazione 
ed abilitazione, seminari di aggiornamento professionale in ambito socio-sanitario, educativo/riabilitativo e 
sicurezza. Ha formato oltre 350 Assistenti domiciliari ed oltre 250 Addetti all’Assistenza di Base. Ha 
organizzato e progettato numerosi corsi di abilitazione in area di primo soccorso e sicurezza alimentare per 
privati ed organizzazioni come la Misericordia di Rifredi. 

Promuove ed organizza corsi di formazione con crediti formativi Ministeriali – ECM. Dal 2010 ha attivato 
corsi di specializzazione ed aggiornamento per terapisti, infermieri e medici oltre che tecnici sanitari 
sempre con ottimi risultati sia di gradimento che di affluenza.  

Attiva e gestisce tirocini formativi per l’inserimento lavorativo. Attività svolta sia per i corsi formativi 
sviluppati in proprio, sia in collaborazione con l’Università di Firenze per Medici Geriatri, Infermieri e 
Fisioterapisti.  

Gestisce locali attrezzati ad aula del CSF Montedomini “Il Fuligno” e CSF Montedomini per la locazione a 
terzi per formazione, convegni, incontri e favorisce percorsi culturali. 

Riflessioni e dati degli ultimi tre anni di attività 

L’attività di un’Agenzia di formazione si costruisce negli anni con la diffusione e pubblicità del prodotto e la 
creazione di reti relazionali e parternariati stabili e diversificati. L’attività si mantiene diversificando il 
prodotto e raggiungendo alti livelli di qualità della proposta. Il mercato della formazione sta affrontando 
una forte contrazione della domanda, causa principale la generale crisi economica che attraversa il paese. Il 
settore, a cui si è fino ad oggi rivolto il CSF Montedomini, è quello socio assistenziale con particolare 
riferimento alla qualificazione del personale di base (assistenti familiari, addetti all’assistenza di base) con 
ampio successo fino al 2011, con progetti finanziati FSE e non, e la formazione obbligatoria (HACCP, BLS). 
Dal 2012 i fondi europei sono stati rivolti ad altro tipo di formazione, e contemporaneamente le aziende del 
settore socio assistenziale, per lo più cooperative sociali, hanno fortemente contratto il finanziamento per 
l’aggiornamento del proprio personale, utilizzando comunque le agenzie di formazione costituite dalle 
cooperative stesse. Ciò rende necessario allineare strategia, organizzazione e competenze su nuovi e 
diversi obiettivi di sviluppo. 

Potenzialità del Centro Servizi e Formazione Montedomini 

I punti di forza del CSF Montedomini sono: 

• Natura pubblica dell’ente che costituisce ottima credenziale per paternariati e garantisce 
trasparenza ed equità 

• Accreditamento Regionale per corsi di formazione post scuola dell’obbligo 

• Certificazione ISO 9000-2008 per progettazione ed erogazione formazione superiore e continua  
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• Sede di prestigio al CSF Montedomini “Il Fuligno” con varietà di locali adatti a diverse tipologie di 
attività  

• Personale dipendente qualificato in attività obbligatorie per l’accreditamento regionale, quale 
valutatori delle competenze, RSGQ, Lead auditor per le verifiche ispettive, tutor d’aula e tirocinio 

• Alto livello di gradimento monitorato ISO sia in merito all’organizzazione che docenza  

• Ampia rete di relazioni da utilizzare per paternariati, docenze, collaborazioni, ecc. 

Il progetto Scuola Alta Formazione Montedomini 

Il 16 settembre ha avuto “battesimo” la Scuola Alta Formazione Montedomini. La Scuola intende costruire 
un luogo dove sviluppare conoscenza e pensiero sulle nuove competenze necessarie per gestire, in termini 
moderni ed innovativi, i servizi alla persona.  

La Scuola propone con continuità eventi formativi ad alto livello e contenuto per favorire il consolidarsi di 
un sapere diffuso nelle organizzazioni e negli Enti che programmano e realizzano le politiche ed i servizi del 
welfare regionale e territoriale. Si rivolge a chi nelle Organizzazioni, negli Enti Pubblici e privati ha 
responsabilità direttive ed operative nei processi di programmazione, gestione, organizzazione, acquisto, 
monitoraggio e sviluppo dei servizi sociali e socio-sanitari. 

La Scuola propone una formula innovativa di partecipazione che permette agli Enti e alle Organizzazioni di 
far partecipare con un’unica quota 2 persone e 3 con l’aggiunta di metà della quota. Inoltre, senza costi 
aggiuntivi, offre materiali di studio, aggiornamenti normativi continui, contatti con i docenti e 
strumentazioni social del web 2.0. La modalità di intervento prevede giornate informative offerte 
gratuitamente, alternate a cicli di incontri di formazione o laboratori a pagamento. 

Montedomini intende promuovere la messa in atto di un sistema di analisi e monitoraggio continuo delle 
esigenze di formazione nel settore del management socio-sanitario, che, a partire dall’indagine sui 
fabbisogni formativi, contribuisca all’innovazione del sistema di istruzione e di formazione professionale 
rilevando ed operando per rendere più rispondente l’offerta del sistema formativo alla domanda dei servizi. 

L’apparente paradosso che ciò esprime, dà ragione della complessità del Terzo Settore in cui convivono, ed 
hanno peso significativamente diverso, situazioni d’impresa, di sistema più complessivo, d’area e di 
mercato, quantitativamente e qualitativamente differenti, tanto dal punto di vista delle dimensioni fisiche 
ed economiche delle aziende, quanto dal punto di vista del numero e delle caratteristiche degli addetti. 

In sintesi l’estrema articolazione del settore e la sua valenza strategica, in molti casi decisiva anche a livello 
intersettoriale, rendono necessario l’intervento atto a costituire uno strumento di indirizzo e di lavoro, 
basato sulle esigenze di sviluppo delle imprese e del management, utile a tutti coloro i quali operino, a 
diversi livelli e con diverse competenze all’interno del sistema della formazione professionale dirigenziale 
ed abbiano responsabilità nella programmazione e nell’attuazione dell’attività formativa, comprendendo 
anche l’istanza politica regionale. 

Obiettivi primari 2016-2017 

Il complesso delle indagini da effettuare, dunque, non si pone come obiettivo principale quello di acquisire 
elementi per formulare previsioni quantitative della domanda di professionalità (anche se tale aspetto 
verrà comunque preso in considerazione in quanto costituisce un indicatore fondamentale nella 
programmazione di attività formative), bensì quello di individuare le figure professionali da formare 
(formazione iniziale) e da aggiornare/ riqualificare/riconvertire (formazione continua), affinché il settore 
socio-sanitario sia in grado di rispondere alle sfide strategiche del mercato e dell’innovazione delle 
tecnologie e delle metodologie dei servizi. 



 

La messa a punto di un sistema di individuazione, analisi e valutazione delle es
Terzo Settore, che attraverso rilevazioni periodiche consenta di monitorare efficacemente i mutamenti in 
atto, risponde dunque a due esigenze fondamentali:

• quella della riduzione del gap
formazione e professionalità;

• quella di fornire al sistema formativo informazioni adeguate
aggiornate/aggiornabili in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo del settore (informazioni 
attendibili e gestibili). 

Il CSF Montedomini si propone sullo sc

SCUOLA ALTA FORMAZIONE 
MONTEDOMINI 

per dirigenza, manager, coordinatori 
dei servizi di welfare (crediti 

formativi)

CENTRO PER LA 
PROFESSIONALIZZAZIONE

per operatori e volontari per 
assistenza di base

PERCORSI FORMATIVI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED INSERIMENTO 

LAVORATIVO

per soggetti svantaggiati

FULL IMMERSION

per addetti all'assistenza domiciliare 
su specifici temi ed utenza

INDAGINE 

SCUOLA ALTA F

La messa a punto di un sistema di individuazione, analisi e valutazione delle esigenze di formazione nel 
e attraverso rilevazioni periodiche consenta di monitorare efficacemente i mutamenti in 

atto, risponde dunque a due esigenze fondamentali: 
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nalità; 

sistema formativo informazioni adeguate, facilmente fruibili ed 
aggiornate/aggiornabili in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo del settore (informazioni 

ntedomini si propone sullo scenario del welfare sociale come: 
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In particolare, il progetto è sostanzialmente finalizzato alla costruzione di un processo di rilevazione dei 
fabbisogni, condiviso e gestito dalle 
protocolli di intesa e parternarieati con Montedomini

• verificare quali figure professionali siano richieste nell’ambito dell’organizzazione delle imprese, quali 
siano le competenze che le caratterizz

• analizzare le prospettive di sviluppo del settore, individuando le possibili evoluzioni ed innovazioni delle 
figure professionali esistenti ed i fabbisogni di nuove professionalità (anticipazione dei fabb
formativi e professionali); 
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Obiettivi secondari 

In particolare, il progetto è sostanzialmente finalizzato alla costruzione di un processo di rilevazione dei 
fabbisogni, condiviso e gestito dalle aziende ed enti che di volta in volta parteciper
protocolli di intesa e parternarieati con Montedomini, con gli obiettivi specifici di: 

verificare quali figure professionali siano richieste nell’ambito dell’organizzazione delle imprese, quali 
siano le competenze che le caratterizzano, quali le opportunità e modalità occupazionali;

analizzare le prospettive di sviluppo del settore, individuando le possibili evoluzioni ed innovazioni delle 
figure professionali esistenti ed i fabbisogni di nuove professionalità (anticipazione dei fabb
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dell'area welfare

Sviluppare sinergie con altri centri 
di formazione, aziende di 

consulenza, liberi professionisti 
operanti nello stesso ambito e con 
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In particolare, il progetto è sostanzialmente finalizzato alla costruzione di un processo di rilevazione dei 
aziende ed enti che di volta in volta parteciperanno all’attivazione di 

verificare quali figure professionali siano richieste nell’ambito dell’organizzazione delle imprese, quali 
ano, quali le opportunità e modalità occupazionali; 

analizzare le prospettive di sviluppo del settore, individuando le possibili evoluzioni ed innovazioni delle 
figure professionali esistenti ed i fabbisogni di nuove professionalità (anticipazione dei fabbisogni 

ATTIVAZIONE INIZIATIVE IN 
PATERNARIATO PUBBLICO/PRIVATO

per convegnistica, eventi, attività 
culturali ed artistiche

PERCORSI GUIDATI 

per la visita di ambienti di interesse 
storico e culturale

Valorizzare il know-how già 
presente nel personale e 

nell'organizzazione

Sviluppare sinergie con altri centri 
di formazione, aziende di 

consulenza, liberi professionisti 
operanti nello stesso ambito e con 

finalità analoghe
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• verificare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la reale offerta formativa all’interno del settore 
socio-sanitario ed il livello di congruità con le esigenze espresse; 

• elaborare ipotesi di futuri percorsi formativi, che rispondano in maniera adeguata alle esigenze di 
sviluppo ed innovazione del settore e contribuiscano non solo a mantenere gli attuali livelli 
occupazionali ma anche a prospettare nuovi e più ampi bacini di professionali ed impiego. 

Aree Tematiche 

In ragione della ricca articolazione e complessità del settore, delle professionalità che gli sono peculiari, 
nonché della mole di informazioni e dati - da ricostruire, reperire, riorganizzare e utilizzare, il progetto sarà 
articolato in varie aree di competenza.  

 

Il comparto 

Il settore di riferimento opera nei servizi socio assistenziali e sanitari con strutture quali Residenze Socio 
Sanitarie, Case di Cura, Centri diurni socio assistenziali, case famiglia ma anche associazioni di volontariato 
sociale ecc. Le aziende sono prevalentemente cooperative di servizi ma anche aziende pubbliche e private a 
gestione diretta del servizio.  

Metodologia di indagine 

I step 

• Ricognizione presso un campione rappresentativo di imprese del comparto, utilizzando un 
questionario semistrutturato finalizzato ad individuare e verificare presso la dirigenza e/o 
responsabili di struttura quali sono le priorità sentite (da urgenti a non interessanti) all’interno delle 
aree tematiche individuate dalla scuola di alta formazione. Si ritiene sufficientemente 
rappresentativo un campione di 40 aziende. Il questionario è in forma anonima, e la restituzione 
avverrà attraverso il deposito del cartaceo in cassetta anonima. 

Target: 
management e 
responsabili del 

Terzo Settore 
impegnato nei 

sistemi di welfare

Giuridica

Accreditamento 
& Qualità

Rischio Clinico

Nuove risorse & 
competenze

Fragilità



 

INDAGINE OFFERTA FORMATIVA  
SCUOLA ALTA FORMAZIONE MONTEDOMINI 

6 

• In occasione della prima giornata di approfondimento Servizi alla persona 2.0 del 16 settembre 
2015 viene quindi elaborato un primo semplice questionario di indagine per abituare al metodo del 
coinvolgimento costante nel determinare la propria formazione, ed al fine di cogliere in maniera 
adeguata l’evoluzione del settore verso nuovi mercati e servizi. Il questionario viene intitolato Quali 
sono le tue priorità?. 

• Dalla elaborazione del questionario e dalla analisi dei risultati saranno individuati i primi cicli di 
formazione e laboratori. 

II step 

• Coinvolgimento in un’analisi più profonda delle cooperative di servizi appaltatrici presso le 
strutture dell’ASP Firenze Montedomini (4 cooperative) con la somministrazione di un questionario 
più complesso secondo il classico schema (conoscenze, competenze, capacità; sapere, saper fare, 
saper essere) somministrato ai responsabili di struttura, ai coordinatori, ai supervisori di comparto. 

• Elaborazione ed analisi dei dati per affrontare la progettazione di un percorso didattico con 
l’obiettivo di porre le basi per la proposta di una figura professionale specifica per la dirigenza del 
settore sociale. 
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QUALI SONO LE TUE PRIORITÀ? 

I step di analisi 

Elenco delle aziende, delle cooperative del settore socio-sanitario che hanno aderito all’indagine. A questi 

attori abbiamo sotto posto il questionario di prima indagine sui bisogni formativi più sentiti nelle aree 

tematiche sopra riportate: 

MISERICORDIA DI FIRENZE ANCI TOSCANA  

ASSOCIAZIONE CULTURALE KANTHAROS USL 8 

COOPERATIVA AGRICOLA LA FONTE CERCINA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE 

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO CESVOT - FIRENZE 

COOP DI VITTORIO 
A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE MATTEO 
REMAGGI 

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIA ARS TOSCANA 

CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO COOP SOCIALE 
ONLUS  

CONFCOOPERATIVE 

AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA OAMI OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI 

SOCIETA' DELLA SALUTE SIENA ASS. SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS 

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORSAGNA PRO.GES. COOP. SOCIALE ONLUS 

AIFORM 
SPI-CGIL  SINDACATO PENSIONATI ITALIANI - LEGA 
POGGI 

MODUS SRL ASP CASA DI RIPOSO VITTORIO FOSSOMBRONI 

PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS SCANDICCI APSP DEL CAMPANA GUAZZESI    

FONDAZIONE SAN SEBASTIANO ONLUS ASP CITTA' DI SIENA 

MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE PUBBLICA ASSISTENZA SR PISA 

UIL FPL CONSORZIO CO.RI.  

REGIONE TOSCANA 
 IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALLE DEL SOLE 
CAPANNORI SERVIZI SRL     

IL GIRASOLE SCS ONLUS 
G. DI VITTORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS   

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA    
CENTRO TERAPIE EDUCATIVE SRL 

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI    
ASP MARTELLI 

 

  



 

Quali sono le tue priorità?
Quali argomenti vorresti che la Scuola trattasse nei prossimi eventi? Te ne suggeriamo alcuni, 

indicaci con quale priorità vuoi che siano affrontati

AREA GIURIDICA 

Tematiche 

Nuove fattispecie di servizi / Nuovi requisiti 
autorizzatori 

La contrattualistica per i servizi alla persona

Prevenire è meglio che curare: parola di 
avvocato. 

Integrare sicurezza, qualità, privacy e 
prevenzione dei reati. E’ possibile? 

Altro (specificare) 
 
 
 

AREA QUALITÀ 

Tematiche 

La riforma dell’accreditamento socio-sanitario

La nuova programmazione integrata del 
welfare territoriale 

Professioni 2.0: come sviluppare in azienda le 
nuove competenze 

La qualità come fattore di successo. 
Comunicare l’eccellenza nel mercato 

Il nuovo ISO 9000:2015. Cosa cambia, come 
cambiare. 

Altro (specificare) 
 
 
 

AREA RISCHIO CLINICO 

Tematiche 

La gestione degli eventi avversi in struttura

La gestione strategica delle risorse umane

Ruoli, attori e procedure per gestire il rischio 
clinico 

Quali buone pratiche? 

Il coordinatore infermieristico 2.0 

Altro (specificare) 
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Quali sono le tue priorità? 
Quali argomenti vorresti che la Scuola trattasse nei prossimi eventi? Te ne suggeriamo alcuni, 

che siano affrontati. 

Priorità Non mi 
interessa 

Mi 
interessa 

poco 

Forse più 
avanti… interessa

Nuove fattispecie di servizi / Nuovi requisiti     

ersona     

Prevenire è meglio che curare: parola di     

    

    

Priorità Non mi 
interessa 

Mi interessa 
poco 

Forse più 
avanti… 

sanitario    

La nuova programmazione integrata del    

Professioni 2.0: come sviluppare in azienda le    

ttore di successo.    

Il nuovo ISO 9000:2015. Cosa cambia, come    

   

Priorità Non mi 
interessa 

Mi interessa 
poco 

Forse più 
avanti… 

struttura    

La gestione strategica delle risorse umane    

Ruoli, attori e procedure per gestire il rischio    
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Quali argomenti vorresti che la Scuola trattasse nei prossimi eventi? Te ne suggeriamo alcuni, 

Sì mi 
interessa 

Fatelo al più 
presto! 

  

  

  

  

  

Sì mi 
interessa 

Fatelo al più 
presto! 

  

  

  

  

  

  

Sì mi 
interessa 

Fatelo al più 
presto! 
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AREA NUOVE RISORSE 

Priorità 

Tematiche 
Non mi 

interessa 
Mi interessa 

poco 
Forse più 
avanti… 

Sì mi 
interessa 

Fatelo al più 
presto! 

La progettazione su fondi UE      

Nuove risorse per nuovi servizi: fund raising e 
crowdfunding 

     

Isee, spesa pubblica, compartecipazione delle 
famiglie. Criticità applicative e strumenti 
d’innovazione 

     

Altro (specificare) 
 
 

     

 

 


