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MISSION ED OBIETTIVI

L'Ente di Formazione NUOVA ERA con sede legale in Via Achille Montanucc, 25/B Civitavecchia

00053, costituita nel 1993 è una Cooperativa Sociale Onlus che annovera tra i propri soci esperti

nel settore formativo e imprenditoriale. lnoltre, a Civitavecchia e in seguito neicomuni limitrofi di

Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, svolge servizi di assistenza domiciliare a persone anziane,

disabili, minori; assistenza a persone ricoverate presso ospedali, R.S.A., case di riposo, ecc.;

supporto nelle attività scolastiche per alunni delle scuole dell'obbligo; e formazione professionale.

ll corpo sociale è formato dagli operatori che hanno seguito corsi di formazione professionale e

svolto servizi socio-sanitari ed educativi, maturando esperienza e professionalità. La Cooperativa

cosciente della delicatezza del ruolo che svolge, ha improntato la sua organizzazione in base a

questi criteri: selezione di personale sulla base delle motivazioni, curriculum profe§sionale,

esperienze, mobilità, spirito collaborativo, capacità psicologiche, formazione continua degli

operatori, supervisione interna ed esterna.

La Mission si inserisce nei programmi di formazione e di aggiornamento che la Cooperativa Nuova

Era dedica annualmente, non solo ai propri operatori, Ina a quanti sono interessati

all'approfondimento delle tematiche individuate a seguito dell'analisi che l'ente stesso esegue

costantemente sulle problematiche emergenti dal lavoro di assistenza: caratteristiche dell'utenz4

dell'ambiente, del territorio, analisi delle necessità e dei bisognri, ecc...

L'esperienza più che decennale nel campo della formazione ha peflnesso la progressiva

acquisizioae di una capacita progettuale che sappia tenere conto della complessità della domanda

che perviene dal territorio, sempre più ricco e rnutevole nelle sue caratteristiche ed esigenze.

Infatti, se da una parte l'obiettivo primario dell'aggiornarnento rimane quello di migliorare la

qualita degli interventi degli operatori in termini di efficienza e di efficacia del lavoro con l'utente

per migliorame la qualità di vita, allo stesso tempo non si può prescindere da una valutaeione della

spendibilità delle professionalità acquisite sul mercato del lavoro.
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N;" ;;;d*i., irf"tti, è un'attenta analisi dello stato dell'arte dei servizi richiesti

settore, che pone l'esigenza di mantenere alti i livelli di competitivita dei servizi offerti,

alla difesa delle prospettive occup azionalisettoriali e territoriali.

per queste motivazioni la Cooperativa Nuova Era, mira a promuovere, organizzate ed attuare

inrziat1e di aggiomamento, formazione e riqualificazione professionale, con gli obiettivi specifici

di:

n Anticipare scenari innovativi, monitorando il contesto produttivo e culturale del territorio.

tr Contribuire ad un aggiornamento diffirso delle conossenze e de1le competenze nella

popolazione regionale e nei contesti aziendali e settoriali coinvolti in dinamiche di innovazione.

n Rispondere compiutamente e con tempestivita al fabbisogno di riconversione delle competenze,

favorendo l,incontro tra domanda e offerta di lavoro in relazione a specifiche figure professionali.

tr Garantire una formazione capace di coniugare i valori della cultura tecnologica con quelli dell'

imprenditoria nella prospettiva di uno sviluppo delf innovazione e un aumento della competitivita

sociale ed economica di buona qualita;

n Garantire un approccio informato e consapevole con le prospettive di specializz.aziooe e di

formazione professional e ;

n Garantire la formazione di figure professionali altamente qualificate e l'aggiomamento e la

riqualificazione di chi è già inserito nel mondo del lavoro, nella prospettiva dell'innovazione.

n Fomire una stnrttura otgarizzatla e gestionale flessibile capace di gestire interscambi tra il

settore della formazione e le realtà socioeconomiche, amministrative e produttive del territorio'
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