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Il progetto Ideco mira  a 

qualificare le figure 

intermedie che operano nelle 

strutture adibite alla cura e 

all’assistenza della persona: si 

tratta del cosiddetto coordinatore 

di nucleo o di reparto; una figura 

chiave della quale fino ad oggi non 

esisteva una definizione condivisa 

ne’ dal punto di vista del percorso 

formativo ne’ nel riconoscimento 

delle vere e proprie competenze 

professionali.

Definendo il loro profilo, 

grazie al confronto dei diversi 

inquadramenti contrattuali 

negli altri paesi europei, si sono 

finalmente potute riconoscere le 

esperienze avute in altri contesti. 

In questo modo la mobilità per 

queste figure non sarà più un 

limite ma l’inizio di un percorso di 

riconoscimento e di condivisione 

in grado di ampliare le esperienze, 

le pratiche e i modelli di 

riferimento.

Lo studio del  modello tedesco e 

il riconoscimento e l’adattamento 

di questa metodologia alla nostra 

realtà territoriale, attraverso il 

sistema ecvet, non solo garantirà 

la trasparenza della qualifica 

professionale ma soprattutto 

renderà più facilmente rilevabili 

le conoscenze e le competenze 

necessarie al coordinatore di 

nucleo, punto di riferimento e 

soggetto fondamentale all’interno 

delle strutture.



9.30 > Registrazione Partecipanti
9.45 >  Apertura dei lavori e 

introduzione al progetto - 
Giorgio Brunello - Kairos

10.00 > I servizi alla persona nella 
Regione Veneto, confronto fra la 
situazione nazionale ed europea 
- Mario Modolo - Direttore Servizi 
Sociali Regione Veneto

10.20 > Presentazione del progetto 
IDECO - Bisogni di partenza, 
obiettivi e risultati - Giuseppe Paxia 
Kairos

10.50 > Il modello tedesco di 
riferimento per la figura del 
coordinatore dei servizi - Stephan 
Bandemer - SWZ (Gelsenkirchen, 
Germany)

11.10 > L’organizzazione delle 
strutture residenziali per anziani 
e la figura professionale del 
coordinatore in Romania - Ioana 
Caciula - Habilitas (Bucarest)

 11.30 > Tavola rotonda: 

Interverranno

 -  Massimo Giordani, Direttore UPIPA 
(Provincia Autonoma di Trento)

-  Fabio Diana, Presidente ARET 
(Regione Toscana)

-  Daniele Roccon, Comitato Direttivo 
Nazionale ANSDIPP

-  Tiziano Castioni Coordinatore 
Provinciale Settore Ipab CISL Vicenza

-  Ugo Campagnaro, Presidente 
Confcooperative Federsolidarietà 
Veneto

-  Loris Cervato, Responsabile Settore 
Sociale Legacoop Veneto

 12.30 PRANZO

 14.00 > Il punto di vista 
contrattuale - Eugenia Fortuni- 
FONDAZIONE CORAZZIN

14.15 > Il coordinatore dei servizi 
alla persona nel contesto socio-
economico delle regioni target 
- Francesca Gennai, Laura Ravaneli 
- IRSRS 

14.30 > L’assistenza alla persona 
nelle due regioni target 
- Massimo Giordani, direttore UPIPA
- Fabio Diana - Presidente ARET

15.00 > L’organizzazione delle 
strutture residenziali per anziani 
e la figura professionale del 
coordinatore in Francia - Patrizia 
Loiola - Tandem Plus

15.15 > percorso formativo 
(learning outcomes); gli esiti della 
sperimentazione - Strumenti e 
risultati
-  Giuseppe Paxia - Kairos
- Federico Boccaletti - ANS

 15.45 > Discussione 

 16.00 > Chiusura lavori



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

KAIROS SpA
tel. 041-5100598
direzione@kairos-consulting.com
 
L’iscrizione è gratuita.
Si prega di confermare la partecipazione.
 
SEDE: Il meeting di svolgerà presso l’Hotel Bologna
Best Western-, via Piave 214, 30171, Mestre

Partner del progetto:

KAIROS
ANZIANI E NON SOLO, TANDEM PLUS, SWZ/BPC, ABILITAS 

ASSOCIATION, UPIPA, ARET, FONDAZIONE CORAZZIN,
IRSRS ISTITUTO REGIONALE STUDI E RICERCA SOCIALE

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazio-
ni in essa contenute.


