Formazione Sanitaria e corsi ECM
Logos Società Cooperativa, accreditata presso il Dasoe (Assessorato alla Sanità) e presso
AGENAS, svolge corsi di formazione che rilasciano qualifiche professionali in ambito
sanitario, riconosciute su tutto il territorio nazionale.

Corsi di Formazione in area medico-sanitaria
Logos eroga corsi di formazione professionale sia gratuiti che autofinanziati. Percorsi
formativi tenuti da docenti ed esperti altamente qualificati, che rilasciano qualifiche valide
in tutta Italia.
I corsi comprendono una parte di formazione con lezioni in aula ed una parte dedicata alla
pratica attraverso i tirocini.

I nostri corsi in ambito sanitario:
-

ASO assistente di studio odontoiatrico
ASO assistente di studio odontoiatrico (corso di riqualifica)
OSS operatore socio sanitario
OSS operatore socio sanitario (corso di riqualifica)
OSA operatore socio assistenziale
ASACOM addetto all'assistenza e alla comunicazione dei disabili.

Corsi ECM
Logos, ente accreditato per il rilascio dei crediti ECM ed in qualità di provider ECM a livello
nazionale, organizza corsi per medici e professionisti della sanità che hanno l'obbligo
di acquisire i crediti ECM.
Inoltre, in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Catania ed il Centro Formazione
Sanitario Sicilia dell'Ordine dei Medici di Palermo, Logos, tramite il proprio brand
LogoMed, organizza corsi di preparazione ai test di ammissione alle facoltà di
medicina, professioni sanitarie ed altre facoltà in ambito medico-sanitario ed a numero
programmato. https://www.logomed.it/

Formazione Professionale generica
Logos, da sempre attenta alle esigenze degli individui, ai mutamenti del sistema produttivo
e del mercato del lavoro, cerca di soddisfare la crescente domanda di nuove figure
professionali tecnologicamente qualificate e motivate attraverso la promozione della
formazione lungo tutto l’arco della vita.
La formazione riguardante i lavoratori ha l’obiettivo di arricchire la professionalità delle
risorse, aggiornare ed ampliarne le competenze creando dunque una maggiore
competitività/produttività sia nell’ambito delle conoscenze di base e dei saperi tecnici che
nelle competenze trasversali.
La formazione per risorse in cerca di inserimento e/o reinserimento lavorativo si
ramifica in formazione gratuita ed autofinanziata: si tratta di corsi di formazione, in diversi
ambiti, tenuti da esperti e docenti universitari, generalmente articolati in parte teorica
(attraverso lezioni in aula) e parte pratica (da svolgere mediante tirocini formativi). Tali
corsi rilasciano infine una qualifica spendibile su tutto il territorio nazionale o europeo.

Servizi inerenti alla formazione
-

Analisi e studio dei fabbisogni formativi per avere un anticipo corretto e
tempestivo delle necessità in materia di qualifiche;

-

Progettazione e realizzazione di piani formativi finalizzati al conseguimento di
una qualifica professionale;

-

Progettazione di piani formativi finanziati da Fondi Interprofessionali;

-

Progettazione di piani di formazione continua per aziende pubbliche e private;

-

Assistenza tecnica a enti pubblici ed aziende private per la partecipazione a
bandi regionali, nazionali e comunitari, per l’attivazione di iniziative formative
finanziate;

-

Assistenza per la progettazione ed attivazione di tirocini formativi, borse
lavoro, work experience, ecc., tramite iniziative con finanziamento pubblico e/o
privato;

-

Assistenza e progettazione di iniziative formative funzionali al ricorso
all’apprendistato professionalizzante coerenti con la normativa regionale e
nazionale, oltre che con eventuali accordi sindacali a carattere settoriale e/o
territoriale;

-

Progettazione ed erogazione di percorsi formativi in apprendistato di primo
livello, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 81 del 2015; assistenza nella fase di scouting e
di matching delle opportunità occupazionali, propedeutiche all’attivazione dei
contratti di apprendistato;

-

Realizzazione di percorsi consulenziali a supporto ed integrazione delle attività
formative;

-

Orientamento ed accompagnamento all’inserimento occupazionale. Logos
favorisce la creazione di reti di collegamento tra mondo del lavoro e persone in
cerca di occupazione attraverso rapporti diretti con le imprese pubbliche e private
locali, nazionali ed estere, promuovendo la mobilità lavorativa anche al di fuori del
territorio locale e offrendo prospettive occupazionali a chi vuole vivere il lavoro
senza limiti e frontiere;

-

Consulenza organizzativa: per conto di aziende pubbliche e private Logos è in
grado di occuparsi della selezione delle risorse umane da impiegare nei contesti
aziendali privati e misti/pubblici; della valutazione delle prestazioni e del potenziale
di crescita del personale per favorire la crescita dell’organizzazione aziendale;
valutazione dell’efficacia delle strutture organizzative proponendo e progettando
alternative di miglioramento richieste da decisioni strategiche di rilievo, analisi del
clima aziendale realizzata con opportuni strumenti tarati sulla realtà aziendale,
finalizzata a misurare lo stato delle relazioni interpersonali, dei flussi delle
informazioni, dei bisogni organizzativi all’interno delle organizzazioni.

Rivolgiti a Logos per la tua formazione.
Contattaci o vieni a trovarci in sede:
Visita in sito: logos-italia.it
Via Ho Chi Minh 107/A - COMISO
0932731026 - 3807883406

