
Corso di formazione

Varzi, 18-20 giugno 2019 

Il corso si strutturerà sui cardini portanti dei requisiti 
tecnico-funzionali-organizzativi della Delibera , 
portando all’attenzione la gestione del modello 
organizzativo Imprenditoriale – ed in specifico : 

• Cenni normativi precedenti alla DGR 7776/2018 
  (Legge 328/2000 e D.M. 308/2001 )
• D.G.R. 7776/2018 come nasce la normativa 
• Finalità della nuova DGR 7776/2018
• Obiettivi della nuova DGR 7776/2018
• Destinatari della nuova DGR 7776/2018
• Analisi dei requisiti per l’unità d’offerta 
  (Gestore, Strutturali, Organizzativi, Funzionali 
  e del personale )
• Corretta gestione della struttura
• Analisi del modello gestionale

DOVE E QUANDO 

Varzi, via P.Mazza 6 c/o Biblioteca - ore 9.30-17.30

PROGRAMMA

La DGR 7776/2018 configura la nuova unità d’offerta sociale di Regione Lombardia per Anziani Autosufficienti o con 
parziale disabilità che di fatto vuole sostituire la vecchia normativa Nazionale delle CASE FAMIGLIA , il corso si pone 
l’obiettivo di formare potenziali Imprenditori o persone interessate ad avvicendarsi al settore sulla corretta modalità di 
gestione e fruizione di questa importantissima novità normativa

PER INFORMAZIONI: Paviasviluppo – Azienda Speciale Camera Commercio Pavia
0382.393271 • paviasviluppo@pv.camcom.it
www.pv.camcom.it • www.attivaree-oltrepobiodiverso.it

ISCRIVITI ORA
CLICCANDO 

QUESTO LINK

PER CHI

• Aspiranti imprenditori che risiedono o vogliono avviare 
l’attività in uno dei Comuni del progetto Oltrepò (bio)
diverso,  la natura che accoglie *

• Titolari, dipendenti, coadiuvanti di imprese con sede 
in uno dei comuni partner del progetto o che intendono 
attivare un progetto di sviluppo della propria attività in 
uno dei comuni partner del progetto.

* VEDI DI PIU’ 

COME PARTECIPARE

La partecipazione al corso è gratuita* I posti sono 
limitati. Il corso verrà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo fino al raggiungimento massimo della 
capienza della sala.

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare 
il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di 
iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di 
annullamento per cause di forza maggiore.
* Il corso è GRATUITO in quanto finanziato dal Programma intersettoriale 
di Fondazione Cariplo “AttivAree” – Progetto “Oltrepo’ (bio)diverso, la 
natura che accoglie”

 COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI. 
COME AVVIARLA E GESTIRLA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqlYiCoMNHg3ehmc_s3_lrjW37gY5gnoFqxVOzVKgLtJMiZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMdWwfTUiqpKn-2v54pejmk7cFfxL5euasyaOkZaqtmt33g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMdWwfTUiqpKn-2v54pejmk7cFfxL5euasyaOkZaqtmt33g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKMdWwfTUiqpKn-2v54pejmk7cFfxL5euasyaOkZaqtmt33g/viewform?usp=sf_link
http://www.pv.camcom.it/files/FormazioneOrientamento/AVVISO%20DI%20SELEZIONE%20PARTECIPANTI_OK.pdf

