
La Formazione in SiR

Il Consorzio considera fondamentale e prioritario l’investimento nella formazione del proprio personale.
Nel  corso  del  2020  SiR  ha  offerto  la  possibilità  ai  proprio  dipendenti  e  collaboratori  di  partecipare  a
numerose esperienze formative:

- Innovation Rampup
- Didattica Aumentata Digitalmente
- Gestire un’impresa sociale: gli  scenari del welfare, le organizzazioni  non profit,  le normative, le

economie
- Il Linfoma di Hodkin
- Formazione da remoto di TS Digital Bank (Movimenti Bancari)
- Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto
- La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso
- Formazione protocollo Covid – 19 Area socio Sanitaria
- Webinar  Teamsystem:  TS  experience,  TS  studio  manager,  TS  antiriciclaggio,  strumenti  di

collaboration,  paghe, console telematica & contratti di locazione, digitalbox, TS sign, TS archive,
movimenti bancari, incassa subito

- Percorso di Accompagnamento Housing – Fondazione Cariplo
- Covid-19 come emergenza psicosociale: problematiche scientifiche ed assistenziali.  Una proposta

formativa
- Normativa inserimento lavorativo
- Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza Covid-19
- Emergenza sanitaria Covid-19 e differenze di genere
- nella epidemiologia e nella clinica
- BLSD - Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce - Operatore laico
- Webinar RSE – Banco dell’Energia
- Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto
- Formazione protocollo Covid – 19 Area socio Sanitaria
- Corso Preposti
- Corso RSPP Modulo B
- Medicina Generale nella fase post-emergenza da Covid-19: consigli utili per la gestione in sicurezza

dell’assistenza territoriale
- Dialoghi tra le co-progettazioni. La progettazione europea: uno strumento per sostenere lo sviluppo

delle reti territoriali?
- L’impatto del Programma Erasmus+ sulla VET: le indagini, i risultati e le buone pratiche
- Il vissuto dell’operatore e le difese nella relazione con detenuti che mettono in atto meccanismi di

seduzione e tecniche manipolatorie
- I reati sessuali, lo stalking e il tema del pregiudizio negli operatori
- Decreto immigrazione e permessi di soggiorno per autori di reato
- Corso RSPP Modulo B-SP3
- Le diverse misure alternative, la messa alla prova, le misure di sicurezza 
- Housing per detenuti con fragilità


