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FORMAZIONE 

formazione del personale dipendente: un 
professionista esterno 

Un responsabile piano triennale della formazione 
personale dipendente e dei volontari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA E QUALITA’ 

Responsabili della sicurezza: 
RSPP esterno (responsabile servizio 
prevenzione e protezione) fornisce 
assistenza al datore di lavoro ai sensi di 
legge; 
RLS (rappresentante sicurezza sul lavoro): 
rappresenta i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro. 

Responsabile della qualità:  
Si occupa e monitora il Sistema Qualità, ne 
verifica l'adeguatezza in base alle finalità e agli 
obiettivi adottati dall’Associazione; promuove la 
divulgazione e la trasversalità di buone prassi di 
lavoro ed effettua la raccolta della soddisfazione 
degli stakeholder. 

 

SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE 

SEGRETARIO          
Redige i verbali; attua le pratiche 
burocratiche; svolge funzioni di tesoriere e 
cura la situazione finanziaria 
dell'Associazione; rende conto ogni volta 
che viene richiesto dal CD e dall'Assemblea 
dei soci.  

CONSULENTE ESTERNO 
Il consulente esterno, in stretto contatto con il 
segretario, gestisce la contabilità dell’Associazione 

AMBITO SEMIRESIDENZIALE 1 responsabile 

Due percorsi che perseguono l’inclusione, ciascuno 
con caratteristiche proprie 

SOSTEGNO IN SITUAZIONI IMPREVISTE O DI EMERGENZA  

ACCOMPAGNAMENTO A VISITE E APPUNTAMENTI 
AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO 1 responsabile 

 

Percorsi diversi con tipologie proprie di intervento, progetti 
specifici con propri tempi e luoghi di attivazione, obiettivi e 
metodologia, per meglio rispondere ai bisogni di ciascuna 
situazione: 
EDUCATIVA A DOMICILIO (ide)  

SVILUPPO E CRESCITA PERSONALE  

LABORATORI 1 referente 
Infrasettimanali con orario fisso. 
Con programmazione, monitoraggi 
e verifiche trimestrali o semestrali 

INIZIATIVE DI SOCIALITA’ 1 referente 
Partecipazione a eventi sul territorio, orario 
flessibile, principalmente di sabato o nei fine 
settimana 

Integrazione sul 
territorio 

Proposte di week-end 

EQUIPE EDUCATORI: 
educatore: fa parte dello staff educativo; implementa quanto predisposto nel progetto educativo di cui è responsabile; partecipa agli incontri di rete tra 
servizi; lavora in sinergia con la famiglia; fa emergere le potenzialità della persona e le valorizza per supportarla nella crescita personale e nello sviluppo di 
abilità ed autonomie possibili. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

elegge il consiglio di amministrazione, approva il bilancio, si riunisce almeno una volta all'anno, approva il programma e il piano annuale dell'attività associativa 

 

PRESIDENTE 
viene eletto dal CD; dura in carica tre anni e può essere rieletto; è il rappresentante legale dell’Associazione e svolge le funzioni istituzionali in rapporto con l'Ente 
pubblico e altre realtà; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci; vigila sulla tenuta dei libri sociali dell’Associazione 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
organo a cui compete la conduzione dell'Associazione; composto da 3 a 7 membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario con funzioni di Tesoriere, Consiglieri  

 

GRUPPO VOLONTARI 
Referente volontari: formula proposte e iniziative per favorire il 
reclutamento, la partecipazione e il coinvolgimento dei volontari; 
mantiene i contatti  


