
 

 

 

 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEI PERCORSI GOL 

SEP 19 – SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

DENOMINAZIONE DEL 
PERCORSO 

Tecnico dell'analisi dei fabbisogni in campo sociale e della 
progettazione di interventi, servizi sociali e socio-sanitari 

ID 2194 
TIPOLOGIA Percorso Lungo 
EQF 5 
STATO Programmato 

DURATA 

Durata complessiva: 300 ore 
Di cui: 

• 10 ore di formazione teorica in presenza; 
• 190 ore di formazione a distanza; 
• 100 ore di stage. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Sede della formazione teorica in presenza: Meta Scarl – Napoli, Via 
Discesa Coroglio, 9 

INDENNITA’ ORARIA € 1,00 per ogni ora di effettiva presenza 

UNITA’ DI COMPETENZA 

Analisi della domanda sociale nel territorio di riferimento e delle 
opportunità di finanziamento di interventi socio-sanitari e socio-
assistenziali; Verifica della fattibilità e impostazione della 
progettazione di interventi in campo sociale e sanitario; 
Partecipazione alla definizione del budget del progetto e dell'offerta 
economica; Euro-progettazione per l'accesso a fondi comunitari in 
ambito socio-sanitario e socio-assistenziale;  
Redazione e presentazione di un progetto di intervento in campo 
socio-sanitario/socio-assistenziale; Condividere informazioni 
attraverso le tecnologie digitali 

ESIGENZE DELLE FILIERE 
PRODUTTIVE 

Il comparto socio educativo, nel contesto regionale campano, presenta 
una forte richiesta di maggiore professionalizzazione sia per ciò che 
riguarda l’aggiornamento delle figure già operanti nel settore che per 
ciò che riguarda la necessità di formare nuove figure professionali, da 
inserire ex novo in risposta a specifici fabbisogni occupazionali. In 
linea con tali trend, le aziende partner di Meta esprimono l’esigenza di 
intervenire, in termini di upgrade di competenze, formando operatori 
specializzati nella realizzazione e conduzione di laboratori didattico-
creativi rivolti a persone con disabilità. Nello specifico, si avverte 
l’esigenza di potenziare le abilità connesse alla progettazione e 
gestione di laboratori rivolti a utenze speciali, la capacità di gestire 
un’utenza speciale garantendo comunque ottimi risultati di 
apprendimento e coinvolgimento e la capacità di applicare tecniche 
creative di varia tipologia. 



 

 

 

 

AZIENDE ADERENTI 
(Elenco soggetto ad 
aggiornamenti) 

Aziende coinvolte per le attività di stage: 
• COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS, Via Montecalvario 32, 

Napoli 
 

  



 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE DEL 
PERCORSO 

Animatore sociale 

ID 2195 
TIPOLOGIA Percorso lungo 
EQF 4 
STATO Programmato 

DURATA 

Durata complessiva: 300 ore 
Di cui: 

• 10 ore di formazione teorica in presenza; 
• 190 ore di formazione a distanza; 
• 100 ore di stage. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Sede della formazione teorica in presenza: Meta Scarl – Napoli, Via 
Discesa Coroglio, 9 

INDENNITA’ ORARIA € 1,00 per ogni ora di effettiva presenza 

UNITA’ DI COMPETENZA 

Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive; 
Animazione sociale, educativa e ludico culturale; Partecipazione alla 
progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto 
del disagio sociale; Condividere informazioni attraverso le tecnologie 
digitali 

ESIGENZE DELLE FILIERE 
PRODUTTIVE 

Il comparto socio educativo, nel contesto regionale campano, presenta 
una forte richiesta di maggiore professionalizzazione sia per ciò che 
riguarda l’aggiornamento delle figure già operanti nel settore che per 
ciò che riguarda la necessità di formare nuove figure professionali, da 
inserire ex novo in risposta a specifici fabbisogni occupazionali. In 
linea con tali trend, le aziende partner di Meta esprimono l’esigenza di 
intervenire, in termini di upgrade di competenze, formando operatori 
specializzati nella corretta applicazione di tecniche di progettazione e 
realizzazione di interventi di animazione sociale educativa e ludico 
culturale. Nello specifico, si avverte l’esigenza di potenziare le abilità 
connesse alla progettazione delle attività di animazione sociale; alla 
conduzione di gruppi, anche con fabbisogni specifici; all’applicazione 
di tecniche di animazione differenziate per tipologia di utenza; 
all’utilizzo di dispositivi digitali a supporto delle attività laboratoriali e 
di gestione dei gruppi. 

AZIENDE ADERENTI 
(Elenco soggetto ad 
aggiornamenti) 

Aziende coinvolte per le attività di stage: 
• COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS, Via Montecalvario 32, 

Napoli 
 

  



 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE DEL 
PERCORSO 

Assistente all'autonomia e alla comunicazione delle persone con 
disabilità 

ID 2172 
TIPOLOGIA Percorso Lungo 
EQF 4 
STATO Programmato 

DURATA 

Durata complessiva: 300 ore 
Di cui: 

• 10 ore di formazione teorica in presenza; 
• 190 ore di formazione a distanza; 
• 100 ore di stage. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Sede della formazione teorica in presenza: Meta Scarl – Napoli, Via 
Discesa Coroglio, 9 

INDENNITA’ ORARIA € 1,00 per ogni ora di effettiva presenza 

UNITA’ DI COMPETENZA 

Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive; Supporto 
alla realizzazione di attività laboratoriali socio-educative e ludiche 
rivolte a persone con disabilità; Assistenza alla motricità della persona 
con disabilità nello svolgimento delle attività socio-educative; 
Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di persone con 
disabilità visiva, in ambito socio-educativo; Assistenza all'autonomia e 
alla comunicazione di persone con disabilità uditiva, in ambito socio-
educativo; Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di persone 
con disabilità cognitiva e/o disturbi psichici, in ambito socio-
educativo; Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

ESIGENZE DELLE FILIERE 
PRODUTTIVE 

Secondo dati ISTAT (report febbraio 2022), l’incremento di alunni con 
disabilità e/o svantaggiati che frequentano le scuole (poco più del 3%), 
grazie ad un accesso più facile e tempestivo alle certificazioni, non è 
adeguatamente supportato dall’offerta di efficaci servizi di assistenza 
tanto che al 59% di loro ancora non viene garantita una continuità 
didattica. A ciò va aggiunto che mentre nelle regioni settentrionali la 
media di assistenza settimanale è pari a circa 12 ore, al Sud scende di 
due ore; nel Mezzogiorno gli strumenti didattici a supporto dei disabili 
sono ancora pochi e sono di difficile reperimento gli assistenti 
all’autonomia, figura fondamentale per garantire l’effettiva 
integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica e sensoriale, 
soprattutto in giovanissima età. Le aziende partner, operanti anche nel 
comparto educativo e socio-assistenziale, confermando i dati ISTAT, 
attribuiscono alla figura dell’Assistente all'autonomia e alla 
comunicazione delle persone con disabilità” fondamentale importanza 
nell’erogazione dei servizi di supporto all’istruzione e all’educazione 
purchè adeguatamente formata e realmente capace di supportare il 
disabile nei diversi contesti di vita (scuola, tempo libero, casa, ecc.). 

AZIENDE ADERENTI Aziende coinvolte per le attività di stage: 



 

 

 

 

(Elenco soggetto ad 
aggiornamenti) 

• COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS, Via Montecalvario 32, 
Napoli 

 

 

 


