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organizza un corso di formazione 
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Data: 14 novembre 2014 

Sede: Vittorio Veneto, Area Fenderl, via del Meril 13 

Edizione n.: 1 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Crediti ECM: 11 

Professioni: Infermieri, Assistenti Sanitari, Fisioterapisti, Logopedisti, Educatori 

professionali, Terapisti occupazionali, Psicologi e Medici (discipline: Geriatria, Oncologia, 

Medicina fisica e riabilitazione, Continuità assistenziale, Medicina Generale, Organizzazione dei servizi 

sanitari di base, Psichiatria) 

Fabbisogni formativi alla base del progetto 

Individuare nuove opportunità nell’erogazione di servizi alla Persona con disabilità.  

Obiettivo formativo ECM 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

Obiettivi del programma 

L’evento formativo ha come obiettivo generale quello di definire uno scenario etico, sociale e 

psicologico di riferimento per lo sviluppo in chiave di innovazione  e differenziazione di quelli che 

comunemente vengono definiti “servizi residenziali e semiresidenziali” per persone con disabilità. 

L’urgenza e importanza di un ripensamento sostanziale delle formule organizzative fin qui realizzate è 

legata a motivi diversi e convergenti: a) la limitata differenziazione dei servizi contrasta con la 

diversità dei livelli di funzionamento delle persone e spesso l’eccesso di protezione tende a limitare le 
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opportunità di sviluppo e capacitazione delle persone con disabilità; b) troppo spesso il contenitore 

semiresidenziale (centro diurno) o residenziale (comunità alloggio) sembra “esaurire” il potenziale 

progettuale pensato dai servizi e rischia di determinare distanza se non separazione tra strutture  e 

comunità  locale; c) un modello di servizi che non punta in modo deciso a sostenere le autonomie delle 

persone con disabilità e la potenziale modulazione delle risorse assistenziali in modo flessibile rischia 

semplicemente di non avere sostenibilità nel quadro dell’attuale contesto di crisi strutturale della 

finanza pubblica. 

Gli obiettivi specifici del corso sono quelli di approfondire:  

a) i criteri teorici e pratici per la progettazione di servizi innovativi  orientati alla capacitazione e 

sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità; 

b) i modelli di progettazione e le ipotesi di definizione dei livelli di servizio a partire da 

esperienze in corso e con la messa in comune delle esperienze dei partecipanti; 

c) analizzare gli elementi di integrazione e interconnessione tra servizi e reti territoriali e 

comunitarie. 

Destinatari  

Il corso è pensato per operatori che a vario titolo hanno interesse e sono impegnati in processi di 

pianificazione e programmazione di servizi per persone con disabilità.  

Il corso è indirizzato ad un gruppo massimo di 20 persone per consentire il confronto e lo scambio di 

esperienze. 

Contenuti  

I temi fondamentali trattati all’interno del corso saranno i seguenti: 

• Una lettura critica dello stato dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con 

disabilità in alcune regioni italiane e nell’esperienza dei partecipanti 

• Promozione dell’empowerment delle persone con disabilità in prospettiva etica, sociale, 

psicologica ed educativa: contenuti teorici, prospettive pratiche, progettualità emergenti 

• Gli assi di riprogettazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità: 

la condizione di disabilità in prospettiva evolutiva; l’interazione persona ambiente; le risorse e 

le reti comunitarie per la riprogettazione dei servizi 

• Strumenti tecnici e indicazioni operative per il riorientamento dei servizi e la costruzione di 

progetti personalizzati orientati alla capacitazione e all’autonomia della persona con disabilità 

Tipologia formativa 

Corso di formazione RES.  

L’incontro si svilupperà attraverso momenti teorici, presentazione ed analisi di esempi operativi. 

Metodi di insegnamento previsti 

In merito alla metodologia viene privilegiata la formazione sul saper fare e sul saper essere, con 

partecipazione diretta dei corsisti. Ove possibile si farà diretto riferimento alla realtà attraverso la 

trasposizione in aula dei diversi contesti di provenienza dei partecipanti. 

In merito agli strumenti formativi si prevedono lezioni teoriche, simulate, analisi dei casi e lavori di 

gruppo. 
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Metodi di verifica dell’apprendimento e della qualità percepita 

La valutazione dell’apprendimento viene effettuata come previsto dall’art. 4, paragrafo 4.3 delle Linee 

Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, Allegato 

1, Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012. 

Lo strumento utilizzato sarà un questionario a domande chiuse, costituito da 3 domande per ogni 

credito erogato, dunque da un totale di 33 domande. Ad evento concluso, al fine di verificare 

l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, verrà effettuato un confronto tra le 

competenze rilevate in ingresso (attraverso una selezione delle domande del questionario, 

somministrata prima dell’evento a tutti gli iscritti) e gli esiti della valutazione di apprendimento 

effettuata in aula.  

I partecipanti saranno messi a conoscenza del fatto che per acquisire i crediti ECM previsti dovranno 

raggiungere una soglia minima di risposte esatte pari al 75%. 

A fine evento verrà somministrato a ciascun partecipante anche un questionario anonimo per la 

valutazione della qualità percepita dell’evento. 

Gli esiti di apprendimento, così come quelli relativi alla valutazione della qualità dell’evento, saranno 

poi diffusi ai docenti e ai partecipanti entro un mese dalla conclusione dell’evento. 

Costi e modalità di prenotazione 

Il costo per la partecipazione al presente progetto formativo è di € 210,00. A tale quota deve 

aggiungersi l’IVA del 22% (se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 14/10/2014 è prevista una 

riduzione della quota: € 195,00 (+ IVA 22%, se dovuta). 

La quota è comprensiva del pranzo presso la sede del corso e dei materiali didattici. 

Le prenotazioni possono essere effettuate entrando nell’area “Proposte formative” del nostro sito 

www.studiovega.it oppure telefonando ai nostri uffici (0438 401630). La priorità verrà assegnata in 

funzione dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, effettuabili anche via fax, attraverso la scheda 

scaricabile dal sito, con riscontro di avvenuto pagamento. 

Agli iscritti saranno inviati i dettagli per raggiungere la sede del corso. 

La segreteria organizzativa è a vostra disposizione per informazioni: 

Studio VEGA S.r.l. 

Responsabile Area Formazione – dott.ssa Valentina Chies 

Tel. 0438.401630 

Fax 0438.403895 

info@studiovega.it  

www.studiovega.it 

Coordinamento 

Prof. Carlo FRANCESCUTTI – Docente  

Lavora presso l’Azienda per i servizi sanitari di Pordenone ha lavorato per 11 anni presso l’Agenzia 

Regionale della Sanità, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all’interno dell’Area della Valutazione 

Disabilità e Salute, è stato responsabile Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle 

Classificazioni Internazionali. Fa parte del Comitato scientifico e dell’Osservatorio Nazionale sulla 

Condizione delle Persone con disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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Dott.ssa Anesa BRESSAN – Tutor 

Consulente e Formatore Studio VEGA S.r.l.  

Dott. Luca SBRISSA – Responsabile scientifico  

Psicologo, Coordinatore Area Anziani presso la Cooperativa Sociale Nuova Vita di Camposampiero 

(PD). Esperto di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. 

 

Dott. Daniele FERRARESSO – Docente sostituto  

Project Manager, Educatore, Responsabile delle Attività Educative in progetti di autonomia per 

persone con disabilità intellettiva 

Dott.ssa Pamela FRANCESCHETTO – Docente sostituto 

E’ responsabile dell’area dell’abitare sociale presso l’Azienda per i servizi sanitari di Pordenone, cura 

lo sviluppo e la progettazione di servizi residenziali per persone con disabilità. Ha contribuito alla 

costruzione e prosegue la supervisione dei progetti di autonomia abitativa per persone con disabilità 

intellettiva nella provincia di Pordenone 

 

Tipo di materiale didattico consegnato ai partecipanti 

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa contenente le slide utilizzate dal docente, eventuali 

esercitazioni e lavori di gruppo che verranno svolti durante l’evento ed una relazione da lui 

predisposta con i contenuti sviluppati durante l’evento formativo. 

CV docenti 
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