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Alcune sottolineature, a partire dall'ovvia constatazione che, come tutti i "secondogeniti" (rispetto ai
primi corsi avviati, come quello di Portogruaro/Units), il corso ha degli indubbi ulteriori vantaggi:
1) il corso ha un prezzo di base al livello più basso in Italia (716 euro, grazie all'intervento
economico della Regione Autonoma FVG), come quello di Portogruaro e quello che, con il
prossimo a.a., si svolgerà a Trieste, MA HA ANCHE IL PREGIO DI UTILIZZARE LA NOTAX AREA, per cui potrebbe costare, con un ISEE basso, fino a soli 216 euro;
2) il corso si svolgerà - c'è ancora un margine di indeterminazione - in una giornata infrasettimanale
ogni 2 settimane, oppure in una mezza giornata ogni settimana (a differenza di Units, che fa invece i
corsi a week-end alternati), MA NON AVRA' L'OBBLIGO DI FREQUENZA.
Per il resto, auspicando - ma non abbiamo motivo per pensare che possa essere diversamente, non
fosse altro che per l'approccio positivo dei docenti che lo stanno organizzando - che il corso
riscuota lo stesso successo trovato tra i partecipanti di quello di Portogruaro, non possiamo che
ricordare come questo processo formativo:
a) sia un'occasione unica di sanatoria delle/gli operatrici/ori del settore
sociosanitarioeducativo e di inserimento lavorativo;
b) sanatoria rafforzata dalle recenti norme inserite nella finanziaria nazionale 2019 (comma
275 "Iori" che permette il lavoro degli EP sociopedagogici nell'area sociosanitaria; commi 283 bis e
seguenti che introducono un'ulteriore sanatoria per le/gli esercenti le professioni sanitarie);
c) permette un anno di formazione teorica (anche se al di fuori dei "normali" percorsi universitari)
ANCHE PER CHI NON AVESSE CONSEGUITO UN DIPLOMA DI MATURITA';
d) parlando di "vile pecunia", tutto ciò, con condizioni operative e prezzi assolutamente unici per
economicità;
e) ed infine, realizza un legame positivo tra cooperazione sociale ed università, che non può che
esaltare la qualità del lavoro sociale che quotidianamente si svolge.

PER TUTTE LE COOPERATIVE SOCIALI, SI TRATTA DI UN'OCCASIONE
UNICA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PROPRIE RISORSE UMANE, DI
RILANCIO DELL'OFFERTA SUL PIANO DELLA QUALITA'
DELL'OFFERTA DI SERVIZI, DI VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIE
SOCIE E DEI PROPRI SOCI.

