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storia e formazione aziendale 

oasi formazione è un ente di formazione nato nel 2008 e aderendo al network del Consorzio 
Blu, vanta una consolidata esperienza nel settore socio-sanitario e assistenziale, dedicando 
particolare attenzione all’innovazione e alla ricerca. 

oasi formazione propone un’offerta formativa calibrata sui diversi target attraverso un know-
how specifico, un’ampia articolazione territoriale e un’importante dotazione tecnologica.

oasi formazione organizza ed eroga corsi di formazione e corsi di aggiornamento - 
perfezionamento rivolti al personale socio-sanitario, in particolare a operatori socio-sanitari, 
infermieri, fisioterapisti, animatori e coordinatori di struttura. 
Per la progettazione dell’offerta formativa dispone di un’equipe con competenze multidisciplinari 
in grado di garantire la massima personalizzazione.  

 

nel corso degli anni sono stati realizzati progetti formativi innovativi che rappresentano vere 
e proprie eccellenze nel settore, quali ad esempio:

Progettazione e riprogettazione degli spazi socio-sanitari per rispondere alle esigenze 
dell’utenza, guidati da docenti legati alla metodologia Gentle Care e montessori 

doll therapy, intervento non farmacologico in cui gli operatori vengono formati sulla 
presentazione dello stimolo e sulla conseguente osservazione comportamentale 

Formazione outdoor per la figura professionale degli animatori e dei coordinatori

laboratori multisensoriali per il personale e l’utenza: arteterapia, musicoterapia e 
ortoterapia

oasi formazione è dotata di una piattaforma e-learning che consente di erogare corsi di 
formazione a distanza in modalità fad.  

inoltre, oasi formazione cura per il Consorzio Blu la formazione obbligatoria per la sicurezza 
dei lavoratori garantendo la formazione e l’aggiornamento del personale, nel rispetto della 
normativa vigente (accordo stato-regioni).

 



forma.temP 

oasi formazione eroga servizi formativi per promuovere l’integrazione nel mercato del 
lavoro, soprattutto per le persone esposte al rischio di esclusione sociale, con l’obiettivo di 
perseguire l’interesse generale della comunità e l’inclusione nella società.  
oasi formazione è accreditata presso l’ente bilaterale forma.temp che gestisce le risorse 
destinate al mondo dei lavoratori che ruotano intono alle agenzie per il lavoro, siano essi 
candidati a missioni di lavoro o lavoratori in somministrazione a tempo determinato e 
indeterminato. 

Qualificando ulteriormente il lavoro in somministrazione nel sistema delle politiche del lavoro 
attraverso varie tipologie formative destinate a disoccupati, candidati a missione di lavoro e 
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione, 
oasi formazione fornisce:  
• formazione di Base   
• formazione Professionale  
• formazione on the JoB  
• formazione Continua  
 
oasi formazione progetta percorsi di formazione per persone in cerca di lavoro per 
agevolarne l’inserimento professionale attraverso l’acquisizione di competenze specializzate 
e spendibili nel mercato del lavoro. 
Per il raggiungimento di questo obiettivo oasi formazione coopera con oasi lavoro, 
modellando la formazione erogata sulla base delle richieste reali del mondo del lavoro, e 
attraverso questo connubio crea risposte pertinenti a sostegno dei processi di apprendimento 
e delle attività di formazione.
 
 

eCm
  
nel 2017 oasi formazione ha ottenuto l’accreditamento in qualità di Provider eCm dalla 
Commissione nazionale per la formazione Continua.
l’accreditamento autorizza oasi formazione ad erogare crediti formativi eCm rivolti a 
figure sanitarie. 
Il Comitato tecnico-scientifico di oasi formazione, l’organo a supporto delle scelte di gestione 
dei servizi e della mission del Consorzio Blu, pianifica la ricerca scientifica organizzando il 
proprio focus group con convegni, corsi ECM, corsi di formazione per figure socio-sanitarie 
e assistenziali e pubblicazioni. 

Corsi eCm programmati per il 2019 
• Personalizzazione delle cure: dalla standardizzazione all’individualità
• La valutazione del lavoro di cura
• Responsabilizzazione degli operatori nel settore assistenziale
• Strumenti per sviluppare la leadership nel contesto lavorativo

oasi formazione ha approfondito le seguenti tematiche:
• BLSD Adulto e pediatrico
• La Rabbia e la Morte
• Prevenzione e Gestione delle lesioni da Pressione
• Trauma, burnout e valutazione dello stress
• Epilessia: conoscere per non avere paura

oasi formazione ritiene di fondamentale importanza svolgere attività didattica mettendo a 
disposizione dei professionisti l’aggiornamento e valorizzando allo stesso tempo il patrimonio 
culturale e professionale delle discipline ad indirizzo sanitario.

 
CertifiCazioni e aCCreditamenti

oasi formazione è accreditata presso la regione emilia romagna con delibera n. 168 del 
23/02/2009 per la progettazione e l’erogazione di corsi negli ambiti della formazione su-
periore e formazione continua e permanente e apprendistato e formazione a distanza (fad), 
tramite cui poter accedere ai finanziamenti pubblici dedicati e realizzare attività formativa 
gratuita per gli utenti non occupati e parzialmente finanziata in caso di lavoratori occupati. 

oasi formazione è accreditata come provider presso la Commissione nazionale per la for-
mazione Continua per l’erogazione di corsi eCm.

oasi formazione è accreditata presso l’ente bilaterale forma.temp, in qualità di ente attua-
tore di progetti formativi.

oasi formazione ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo 
la normativa UNI EN ISO 9001:2000 (certificato nr. 9175.OSFR emesso il 30/04/08 da 
imQ-CsQ) per la progettazione e l’erogazione di attività formative (ea 37).  
 

 
Per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative consulta il sito:

hiip://www.oasiformazione.it/ 
 

oppure seguici su facebook alla pagina:
hiips://it-it.facebook.com/oasiformazione/

formazione a merCato

oasi formazione offre un catalogo formativo vario e differenziato, approfondendo l’in-
novazione e progettando programmi aggiornati alle esigenze del mercato.

  
fornendo consulenza ed assistenza tecnica in materia di lavoro, salute e sicurezza, 
oasi formazione crea progetti di sviluppo e di crescita, analizzando domanda ed offerta e 
impostando la propria strategia aziendale sulla base dell’unione di sinergie tra ambiti discipli-
nari e professionali diversi, in vista di una formazione olistica completa. 

mission aziendale: servizi di qualità all’altezza delle aspettative dei nostri clienti, partners 
e lavoratori.

Nella sede di Bologna sono presenti 4 aule attrezzate (connessione wireless, dotazioni 
informatiche, videoproiettori, schermi, lavagne e fogli mobili) pensate per garantire il massimo 
comfort per i partecipanti ai corsi. 
in particolare è disponibile una sala conferenze per l’organizzazione di meeting, eventi, 
seminari e workshop.


