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I SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SVANTAGGIATE  
 
Obiettivi: 
il corso intende contribuire alla creazione di  un team di operatori economici, che si impegnino nella messa a punto 
di progetti, per realizzare servizi innovativi di accoglienza/educazione/animazione di utenze “fragili”/social farm. 
Pertanto i temi della formazione verteranno nella identificazione delle competenze adeguate per integrare l’offerta 
di servizi (di aziende agricole/ cooperative sociali/liberi professionisti) in termini di sostegno al sistema del welfare, 
nelle aree rurali, in particolare. 
 
Contenuti del corso: 

Modulo 1 –  
Le buone pratiche dell’agricoltura sociale in ambito europeo, nazionale, locale. / La funzione 
terapeutico/riabilitativa del processo produttivo agricolo.(da B. Rusch alla Horticultural Therapy). / Le “sfide” 
dell’Unione Europea sulla nascita e,lo sviluppo delle social farm: ambiente locale di sostegno ai partenariati/ 
Consapevolezza delle opportunità e dei mezzi per coglierle/ Incremento occupazione locale/ disponibilità e 
incentivi / visione condivisa / Motivazione delle aziende/Operare in trasparenza / Conseguire massa critica 
/sostenibilità finanziaria/ dialogo tra stakeholders/ adattabilità delle aziende ai mutamenti di scenario. 
Modulo 2 –  
La gestione strategica di servizi, nell'ottica di un corretto rapporto cliente fornitore e nel rispetto delle norme 
inerenti la sicurezza e la tutela dal rischio. / Il business – plan come strumento di pianificazione delle attività di 
servizio: metodologie di impostazione. / L’immagine aziendale/di servizio come veicolo di incontro con i 
destinatari e con le strutture, pubbliche e private di riferimento. / Alla luce del p.w.: Riepilogo lavoro 
progettuale e condivisione delle buone pratiche di lavoro. 
Project work come descritto di seguito 
 

Docenti: Esperti del settore individuati da Dinamica, scelti dal proprio elenco di fornitori del Sistema Qualità. 
Si tratterà, in particolare di esponenti del mondo della ricerca; consulenti di tematiche di organizzazione aziendale e 
di gestione strategica dei servizi; esperti della progettazione e del project management; esperti di comunicazione 
interpersonale e di team working. 
Esperti provenienti dalle Università di Pisa e della Tuscia (per gli sviluppi dell’agricoltura sociale) 
 
Metodologie didattiche:  
Le ore d’aula saranno attuate tramite lezioni frontali, esercitazioni, analisi di casi con discussioni di gruppo. 
Saranno utilizzati supporti multimediali e la didattica sarà  di tipo attivo, tesa al coinvolgimento dei presenti, al fine 
di stimolare la partecipazione e facilitare l’apprendimento.  
Sarà messa in atto anche la metodologia formativa del project work, nel senso che sarà impostato un lavoro 
individuale o di gruppo, da svolgere fuori dall’aula, in modo autonomo, col supporto tecnico di un tutor. 
Alla fine del percorso sarà offerta agli utenti la possibilità di accesso al progetto non corsuale, correlato al presente, 
attraverso il quale ottenere consulenze dirette e qualificate allo sviluppo effettivo del proprio progetto di 
innovazione aziendale, nel quadro dello sviluppo rurale. 
 
Destinatari: È prevista la partecipazione di 12 operatori economici. Sono ammessi titolari di impresa, dipendenti e 
collaboratori dell’azienda, liberi professionisti.  



 

 

Criteri di selezione: Le domande saranno esaminate in base all’ordine di arrivo. Sarà garantito un numero minimo 
di adesioni da parte di donne, fino al raggiungimento del 50% dei posti disponibili. Sarà data priorità agli operatori 
economici non agricoli. 
 
Attestati rilasciato: Attestato di frequenza.  
 
Durata del percorso: Il percorso è della durata complessiva di 50  ore, di cui  27 ore teorico-pratiche, 8 ore di 
visita guidata e 15 ore di  project work. 
 
Quota di partecipazione: 105,00 euro 
 
Sede didattica del corso: Dinamica soc. cons. a r. l. v. Antonio Vivaldi, 13/A - Forlì 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Dinamica Soc. Cons. ar.l V. Antonio Vivaldi,13/A - Forlì 

Tel 0543/724670 ; fax 0543/795265  r.mambelli@dinamica-fp.it 
 


