
SOGGETTO PROPONENTE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 100 ore si svolgerà ad Ancona 
presso la sede del Centro Papa Giovanni XXIII, sito in via M. 
Teresa di Calcutta, 1.

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il percorso formativo è destinato ad un numero massimo di 
15 allievi, occupati e disoccupati. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo, 
che verrà verificata attraverso un test d’ingresso.

FIGURA PROFESSIONALE 
Il Disability Manager è un professionista che lavora nel 
campo della disabilità. Più che una professione in sé, è una 
“competenza” aggiuntiva che può integrare una 
professionalità preesistente: architetto, avvocato, 
assistente sociale, terapista occupazionale e così via. Il 
ruolo del Disability Manager quindi può cambiare molto, 
anche in base ai diversi contesti di lavoro: enti locali, 
ospedali, aziende. Gli obiettivi del Corso consistono nella 
formazione di profili professionali, cosiddetti Disability 
Manager, in grado di maturare competenze scientifiche e 
tecniche necessarie a fungere da raccordo con tutti i 
soggetti che entrano in relazione con le persone disabili 
(famiglia, imprese, scuole, istituzioni) promuovendo 
l’accessibilità ed evitando ogni forma di discriminazione. Il 
Disability Management è un orientamento gestionale che, 
partendo dalla valutazione dei bisogni della persona con 
disabilità, sviluppa progetti di rete e organizzazione di piani 
di lavoro all’interno delle Regioni, dei Comuni, delle 
strutture socio-sanitarie, delle istituzioni scolastiche, delle 
aziende, favorendo la qualità e l’efficacia delle politiche 
necessarie a migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità, accrescendo la sensibilità sui temi relativi al 
terzo settore e all’inclusione sociale.

STRUTTURA PROGETTUALE
Modulo 1 - Diagnosi e assessment della disabilità per la 
selezione e la gestione delle risorse umane (40h); Modulo 
2 – Aspetti normativi, ambiti e competenze del Disability 
Manager (35h); Modulo 3 - Interventi e programmi di 
Disability Management (25h).

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo 
posta a:
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS –  Via 
M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona
Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC)  
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it 
Per la presentazione delle domande dovranno essere 
utilizzati gli appositi moduli disponibili presso:
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS, via M. T. 
Di Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili dal sito 
https://formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili via 
mail a formazione@centropapagiovanni.it

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 800,00 a persona; 
La partecipazione al corso prevede:
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 100,00 che dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con 
assegno o con bonifico)
− il versamento del saldo pari a € 700,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso.
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di 
rateizzazione.  

TITOLO RILASCIATO
Coloro, che abbiano raggiunto il 75% delle presenze, 
conseguiranno l’Attestato di Frequenza riconoscibile 
all'interno del Tabulato delle Qualifiche Regionali: 
TE5.23.1.1 GESTIONE DEL PERSONALE, come previsto 
dalla D.G.R 802/2012 e valido ai sensi della Legge 16/90 e 
della Legge 31/98

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504 
https://formazione.centropapagiovanni.it
formazione@centropapagiovanni.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professional

CORSO ALTA FORMAZIONE IN
DISABILITY MANAGER
Corso di Aggiornamento TE5.23.1.1 GESTIONE DEL PERSONALE

“Corso Alta formazione in Disability Manager”
Autorizzato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali 

per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) n. 385 del 25 marzo 2019 – Cod. SIFORM 1010213 


