
Formazione inclusiva 

in Pianificazione Personale del Futuro (PPF) 

e nell’approccio centrato sulla persona  

 

          A chi si rivolge la formazione? 

• professionisti del settore sociale, come assistenti sociali o educatori 

• altri professionisti e quadri del settore 

• docenti, parenti e amici di persone con disabilità  

• persone curiose alla ricerca di modi nuovi strumenti di lavoro 

• persone con disabilità 

 

Più diversificato è il gruppo meglio è. Numero minimo di partecipanti: 15  

 

Dove? 

Pro Infirmis                                                                                                                                                                        

Via dei Sindacatori 1                                                                                                                                                            

6900 Lugano-Massagno 

 

 

         

 

Come si impara? 

Insegnamento orientato alla pratica e alla 

consapevolezza di sé (ad esempio 

attenzione alla postura e al movimento del 

corpo). Tutti i contenuti vengono applicati, 

discussi e riflettuti assieme 

 

Quando? 

Da aprile 2020 a gennaio 2021 

Orari: ve: 9-17   Modulo 1:  3+4.4.2020  Modulo 4: 11+12.9.2020 

           sa: 9-17   Modulo 2: 8+9.5.2020  Modulo 5: 23+24.10.2020

    Modulo 3 5+6.6.2020  Modulo 6 27+28.11.2021 

    Colloquio di chiusura: 30.1.2021 date di riserva: 15+16.1.2021 



Partecipazione: scoprire, sviluppare condividere 
le proprie capacità nel fare 
e nell‘essere. 

La Stella Polare come visione di una società inclusiva 
 
C‘è inclusione, quando tutti gli individui possono vivere delle esperienze significative in questi 
cinque ambiti.        (Fonte J. O’Brien, www.inclusion.com) 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

Responsabili del corso? 

Ludovica Müller, atgabbes                                                                               

Paola Delcò, atgabbes 

    Relatori? 

Tobias Zahn, responsabile associazione WINklusion                                                     

Ines Boban e Prof. Dr. Andreas Hinz (D), Johannes Knapp (I), 

Celine Müller (D); e altri ancora da confermare. 

 

 Costi? 

CHF 1'200-1'500, a dipendenza del numero di iscritti. 

Compreso nel prezzo: materiale, assistenza e spuntini.  

Le persone a beneficio di una rendita invalidità possono 

partecipare gratuitamente. 
 

Partner? 

   

 

 

Informazioni e iscrizioni? 

Ludovica Müller, Segretariato atgabbes, via Canevascini 4, 6900 Lugano                        

www.atgabbes.ch; pianificazionedelfuturo@atgabbes.ch 

Essere rispettato come persona, con 
una propria storia e un proprio 
futuro, 
con talenti individuali, che possono 
manifestarsi e svilupparsi in diversi 
ruoli sociali. 

 

Appartenenza ad una larga pluralità 
di rapporti sociali e associazioni. 

Condividere luoghi di vita quotidiana, 
interagire con altri cittadini, con vicini e 
compagni; partecipare alla quotidianità 
della collettività, coscienti del proprio valore. 

Poter scegliere quello che la persona 
vuole nella vita quotidiana e cosa 
corrisponde ai suoi bisogni e desideri 

http://www.atgabbes.ch/
mailto:pianificazionedelfuturo@atgabbes.ch

