
 
Piano della Formazione del personale per l’anno 2010 
 
 
E’ stato approvato per l’anno 2010 il piano della Formazione del Personale. 
 Per SPES la formazione rappresenta una delle leve fondamentali e strategiche del cambiamento in 
quanto consente di assicurare il costante adeguamento delle competenze ai nuovi modelli di 
gestione dei servizi sempre più attenti ai principi della  Qualità . 
Si riporta  di seguito la tabella di sintesi di tutti i corsi che saranno attivati nel corso del corrente 
anno.L’articolazione del piano e la varietà delle iniziative  testimoniano il forte impegno dell’Ente 
nei confronti dell’aggiornamento e della formazione del proprio personale non solo in termini di 
risorse economiche (il budget di spesa per il 2010 è pari a € 28.000,00) ma anche umane per la 
gestione di n. 22 corsi. 
 

INIZIATIVA FORMATORE OBIETTIVI DESTINATARIO E NUMERO DI 
PARTECIPANTI 

ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI 

SICUREZZA D.LGS. 
81/08 

ESSETIESSE Formare Preposti   art. 47 D. Lgs. 81/08  1 persona da individuare 

ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI 

SICUREZZA D.LGS. 
81/08 

ESSETIESSE Formare Preposti   art. 19 D. Lgs. 81/08  

8 coordinatrici nido, 2 resp. Casa 
Mamme, 1 resp. Casa Bambini, 3 

Servizio Tecnico, 1 resp. 
Coordinatrici. Totale nr. 15 

partecipanti 

ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI 

SICUREZZA D.LGS. 
81/08 

da definire Formare "Addetti alla prevenzione 
incendi"     art. 46 

Nr. 10/12 addetti da 
individuare all'interno delle 
strutture educative 

ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI 

SICUREZZA D.LGS. 
81/08 

ESSETIESSE 
Formare ASPP " Addetti al servizio di 
prevenzione e protezione dei 
lavoratori" art. 32 

 Nr. 5 coordinatrici delle 
strutture: Regina Elena, 
Carraro, Moschini, Aporti e 
Breda. 

L'ASCOLTO NEI 
SERVIZI RIVOLTI A 

MINORI 
Pares 

Introdurre ai diversi sistemi e strumenti 
di ascolto e rilevazione della 
soddisfazione 

responsabili ed educatori 
Servizi residenziali e 
educativo-scolastici n.8 
partecipanti 

MINORI VITTIME DI 
VIOLENZA CENTRO TIAMA Funzionamento psicologico del 

bambino maltrattato 
Educatori comunità 
residenziali n.3 partecipanti 

COME PROMUOVERE 
IL PENSIERO 

PROGETTUALE 
CREATIVO NEI 

BAMBINI 

Associazione 
Bruno Munari 

Aiutare i bambini a dare forma 
concreta alle loro idee , ad esprimersi 
in modo personale ed autonomo e 
liberarsi dagli stereotipi 

resp. area educare 



ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE E 
SUPERVISIONE PER 
OPERATORI ED 
EDUCATORI 

Laboratorio Selma 
Freiberg 
(Dipartimento 
Psicologia dello 
Sviluppo e dei 
processi di 
socializzazione) 

Formare gli operatori dei servizi 
residenziali nell'osservazione, nella 
mediazione partecipante della 
relazione genitore-bambino laddove il 
bambino sia stato allontanato da uno o 
entrambi i genitori e nel sostegno alla 
genitorialità nel caso di famiglie 
particolarmente difficili o conflittuali. 

Educatori comunità 
residenziali e Assistente 
Sociale S.P.E.S.  Totale nr. 8 
partecipanti. 

CORSO PERSONALE 
DI CUCINA - 
ADEMPIMENTI L.R.  
29/2007 

CONFESERCENTI 
DI PADOVA 

Il corso abilita all'esercizio dell'attività 
di somministrazione di alimenti e 
bevande ai sensi dell'art. 4 della L.R. 
29/2007. 

5 operatori di cucina in 
servizio presso le strutture 
S.P.E.S. 

METODOLOGIA 
LABORATORIALE 

Dott.ssa Donatella 
Babetto, tutor presso 
la facoltà di Scienze 
della Formazione 
Primaria 
dell'Università di 
padova  

Creare, nelle strutture S.P.E.S.,una 
specificità comune metodologica 
nell'organizzazione di spazi, di 
materiali e di attività con i bambini. 

Insegnanti di nido e scuola 
dell'infanzia. Totale nr. 100 
partecipanti.  

PROGETTO 
INTERCULTURA 
NELLE SCUOLE 

Dott.ssa Ombretta 
Zanon, 
psicopedagogista 

Promuovere tra gli operatori delle 
scuole di S.P.E.S. e 
conseguentemente ai bambini e alle 
loro famiglie la formazione di una 
mente aperta e solidale creando la 
consapevolezza che la diversità 
rappresenta una ricchezza. 

Insegnanti di nido e scuola 
dell'infanzia. Totale nr. 100 
partecipanti.  

DISABILITA' E 
BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI: UN 
PROGETTO 
INCLUSIVO  

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI PADOVA      
( Prof.ssa Montani  - 
Facoltà di Scienze 
della Formazione) 

Condividere e sensibilizzare gli 
insegnanti di nido, scuola dell'infanzia 
e le coordinatrici sulla cultura 
dell'inclusione, su bisogni educativi 
speciali e sulla disabilità certificata. 

Insegnanti di nido e scuola 
dell'infanzia. Totale nr. 100 
partecipanti.  

HACCP STUDIO BI-EMME 

Formare il personale in servizio a 
corretti comportamenti al fine di 
attuare i principi di corretta prassi 
igienica e di sicurezza alimentare. 

Insegnanti, personale di 
cucina e ausiliario; 
quest'anno saranno coinvolti 
circa 70 dipendenti.  

PROGETTO 
EDUCATIVO 
UNITARIO 

Dott.ssa Ombretta 
Zanon, 
psicopedagogista 

Delineare gli orientamenti pedagogici 
e le pratiche didattiche che esprimano 
la mission formativa e valoriale 
dell'Ente, nel compito di co-
educazione e di promozione culturale 
e sociale a favore dei bambini e delle 
loro famiglie 

Insegnanti di nido e scuola 
dell'infanzia. Totale nr. 100 
partecipanti.  

FAMIGLIE SEPARATE 

Direttore Generale 
S.P.E.S. Dott. Siro 
Facco ed esperti del 
settore (mediatore e 
avvocato) 

Sensibilizzare e formare le insegnanti 
in servizio nei nidi e nelle scuole 
dell'infanzia sia dal punto di vista 
educativo che normativo sulle 
tematiche riguardanti la separazione.   

Insegnanti di nido e scuola 
dell'infanzia. Totale nr. 100 
partecipanti.  

LEGGERE PER 
CRESCERE 

Esperti incaricati  
dalla Regione Veneto 
(Sett. Serv. Sociali) in 
collaborazione con 
GLAXO spa  

Fornire al personale educativo del 
nido strumenti utili per far nascere nei 
bambini, fin dalla prima infanzia, il 
piacere della lettura  

Personale educativo in 
servizio presso il nido 
comunale di Conselve. Totale 
nr. 5 



CORSO DI 
SPECIALIZZAZIONE 
NEL  METODO 
MONTESSORI 

S.P.E.S. in 
collaboarzione con 
Opera Nazionale 
Montessori 

L'obiettivo del corso è quello di 
rispondere ai bisogni formativi e di 
specializzazione del personale che 
opera presso la scuola Moschini con 
la possibilità di apertura anche al 
personale di altre strutture S.P.E.S.  

Insegnanti di nido, scuola 
dell'infanzia e scuola primaria 
Moschini.   Totale nr.11 
docenti S.P.E.S.     

PER UNA COMUNITA' 
CHE EDUCA 

Associazione 
Bruno Munari 

Programmare e organizzare spazi e 
materiali per realizzare iniziative di 
animazione socio-culturale con 
riferimento ai centri famiglia 

resp. Centro famiglie 

    
    

Miglioramento 
organizzazione lavoro 
amministrativo Satef Veneto 

Definizione e sviluppo  di procedure 
amministrative 

Personale amministrativo N. 
11 dipendenti 

Il Regolamento S.P.E.S. 
di Organizzazione 
Generale  

da definire 
Fornire un aggiornamento puntuale 
sull'evoluzione organizzativa di 
S.P.E.S. 

Personale amministrativo N. 
11 dipendenti 

Il Bilancio - La 
Contabilità - La 
Gestione delle Spese 

da definire 
Conoscere il Bilancio e approfondire 
specifiche procedure amministrative 
finalizzate alla gestione delle spese 

Personale amministrativo N. 
11 dipendenti 

NUOVE DISPOSIZIONI 
NORMATIVE da definire 

Aggiornamento continuo sulle nuove 
disposizioni di legge nell'ambito 
fiscale, contratti di lavoro,appalti 
attraverso la partecipazione 
individuale a seminari di studio dove 
esperti nello specifico settore 
presentano le novità normative.  

Personale amministrativo N. 
11 dipendenti 

 


