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PACCHETTO FORMATIVO INNOVAZIONE DEGLI UFFICI DI CITTADINANZA 
 

“FORMAZIONE SISO” 
 

PREMESSA 
Il Sistema Informativo Sociale (SISO) è entrato in uso da alcuni anni. E’ di importanza fondamentale 
per valorizzare le attività svolte in ambito sociale e sociosanitario. 
Il miglioramento della incisività degli interventi di welfare territoriale, in termini di ottimizzazione 
dell’impiego delle risorse e di incremento della qualità dei servizi passa da una corretta 
implementazione del SISO e dall’utilizzo strategico, in chiave programmatoria, dei dati che da questo 
possono essere ricavati. 
 
Regione Umbria intende quindi dare il via ad una nuova fase di utilizzo del Sistema che dovrà 
costituire la base per: la pianificazione sociale territoriale, il monitoraggio degli interventi, 
l’erogazione dei finanziamenti e la loro rendicontazione. 
 
Questa nuova fase di utilizzo del SISO richiede, sia a livello di Servizio regionale che di Zona sociale: 
la definizione di un modello organizzativo condiviso, l’acquisizione di competenze legate a funzioni 
avanzate del sistema ancora mai utilizzate, l’accompagnamento delle zone sociali con una 
formazione on the job che risponda alle specifiche esigenze della singola zona sociale. 

 
 
Il pacchetto di interventi formativi è stato messo a punto con PuntoZero Scarl che ne curerà la 
docenza. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
Gli interventi formativi proposti hanno i seguenti obiettivi: 
a) Migliorare la conoscenza della reportistica avanzata del SISO potendo approfondirne la valenza strategica 
ai fini della programmazione zonale; 
b) definire l’organizzazione e i processi di monitoraggio periodici utili all’analisi dei bisogni zonali e regionali 
nel breve e medio termine ed alla valutazione di impatto della programmazione regionale. 
c) affiancare le singole zone nell’implementazione iniziale degli strumenti anche incentivando il popolamento 
dei dati.  
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Laboratori SISO - 12 edizioni 

“SISO - Laboratorio di affiancamento alle zone sociali” 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Miglioramento della qualità dei dati gestiti in SISo, sia in ottica locale che regionale. Incremento dell’utilizzo 
del dato come input ad altri processi. 
 

DURATA: 15 ORE per ciascuna zona sociale 
 

DESTINATARI: operatori dei moduli siso nelle zone sociali 
 

ARGOMENTI E CALENDARIO  

Supporto per l’aggiornamento e la gestione del SISo 
ai fini del monitoraggio degli interventi  

Supporto formativo per il miglioramento del livello 
di aggiornamento e gestione del SISo ai fini del 
monitoraggio degli interventi e della risposta ai 
debiti informativi” 

PERIODO: OTTOBRE 2022 – FEBBRAIO 2023 
 

I CALENDARI DI DETTAGLIO DEI 12 LABORATORI 
VERRANNO MESSI A PUNTO CON I REFERENTI DI 

CIASCUNA ZONA SOCIALE  

 
ACCREDITAMENTO 
I singoli corsi saranno accreditati presso l’Ordine Assistenti Sociali dell’Umbria. I crediti verranno riconosciuti 
a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di ciascun corso. 
 

METODOLOGIA DI EROGAZIONE:  

una giornata in presenza presso le zone sociali e altre giornate a distanza sincrona (FAD)  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire alle mail dei tutor sotto indicate  

 

COORDINAMENTO DIDATTICO  

Cristina Strappaghetti, 370/1098403, c.strappaghetti@villaumbra.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E TUTORAGGIO:  

Tommaso Piermarini, 075/5159730, tommaso.piermarini@villaumbra.it,  

Erica Cecili, 075/5159738, erica.cecili@villaumbra.it 

 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DI GESTIONE  

Davide Ficola, 075/5159741, davide.ficola@villaumbra.it 
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