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Presentazione
La prospettiva del miglioramento della Qualità di Vita rappresenta l’esito realistico e concreto degli interventi
e dei sostegni dedicati alle persone con disabilità intellettive ed evolutive in tutte le fasi del ciclo di vita. Gli
strumenti e le pratiche di assessment, le aspettative delle persone e dei familiari, i bisogni e le risorse
disponibili devono essere attentamente “interrogati” al fine di individuare con precisione il profilo di
funzionamento della stessa persona e dei suoi contesti in relazione ad obiettivi effettivamente allineabili con
i domini e gli indicatori di Qualità di Vita.
Il corso propone una modalità per imparare a governare la complessità delle informazioni relative al
funzionamento personale, relazionale e sociale con strumenti validati e riconosciuti a livello internazionale,
in rapporto alla definizione di obiettivi ed indicatori condivisi e personalizzati. “Matrici ecologiche e dei
sostegni”, marchio registrato e brevettato, gestito dal Consorzio degli autonomi Enti a marchio Anffas “La
rosa blu”, è lo strumento innovativo che può consentire un’efficace gestione della complessità. Si tratta di
un’innovativa modalità di documentazione clinica che consente di delineare specifici percorsi di cura.
La raccolta di informazioni e dati, l’assessment e la valutazione multidimensionale, la pianificazione,
programmazione, gestione e valutazione dei sostegni e dei loro esiti nel tempo divengono quindi un processo
guidato e agevole per gli operatori e i professionisti dei servizi per la disabilità attraverso un software
dedicato “Matrici 2.0”, disponibile online, personalizzabile, flessibile ed in costante aggiornamento, che
rappresenta una vera e propria guida interattiva alla progettazione individualizzata.

Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi generali sono:
• favorire la conoscenza dei presupposti e degli indicatori inclusivi e del modello della Qualità di Vita
declinabili nella pratica quotidiana dei servizi;
• promuovere la prospettiva inclusiva e della Qualità di Vita nelle modalità di progettazione, nelle
pratiche educative e riabilitative, oltre che nell’organizzazione dei servizi;
• promuovere l’approccio di Matrici ecologiche;
• condividere strumenti di analisi, autoanalisi e confronto delle esperienze in essere nei servizi;
• potenziare i servizi in termini di organizzazione, progettazione e azione nella prospettiva inclusiva.

Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici del corso sono:
1. conoscenza degli aspetti principali del modello concettuale del Funzionamento umano, delle
disabilità intellettive ed evolutive proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
2. conoscenza del costrutto della Qualità di Vita e del modello basato sui diritti delle persone con
disabilità;
3. conoscenza delle caratteristiche della valutazione multidimensionale;
4. conoscenza della struttura ed organizzazione di Matrice ecologiche;
5. conoscenza delle caratteristiche del software Matrici 2.0 e della modalità di gestione delle
informazioni e dei dati;
6. apprendimento sull’utilizzo delle funzioni di Matrici 2.0: dalla raccolta dei dati all’elaborazione del
Progetto di vita individuale ai sensi dell’art. 14 della legge 328/2000;
7. favorire lo scambio ed il confronto tra i partecipanti.

Metodologia didattica
Il percorso formativo teorico/pratico, suddiviso in formazione di base e formazione specifica, è strutturato
per singole unità formative. Gli incontri si caratterizzano come co-costruzioni progressive in cui i partecipanti
saranno chiamati ad esplicitare idee, punti di vista, sollecitazioni e dove gli sfondi teorici varranno
costantemente articolati all’interno delle pratiche con l’ausilio di strumenti operativi. Si alterneranno lezioni,
lavori di gruppo e momenti esercitativi.
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Croce Luigi, Consorzio SiR, Medico Psichiatra

Docente
Croce Luigi, Consorzio SiR, Medico Psichiatra
Programma
1° Incontro - Lunedì 28 ottobre 2019
Ore 8.30 Registrazione partecipanti
ORARIO
CONTENUTI
9.00-11.00

Funzionamento umano e disabilità intellettiva

11.00-13.00

Modelli dei sostegni basati sui domini di Qualità della Vita

14.00-17.00

La valutazione e la progettazione in chiave multidimensionale e multi
professionale: il lavoro in equipe attraverso matrici

17.00-18.00

Discussione

Ore 18.00-18.30 Verifica apprendimento

DOCENTE

Luigi Croce

2° Incontro - Martedì 29 ottobre 2019
ORARIO
CONTENUTI
La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo degli strumenti di
9.00-11.00
valutazione ICF, Valutazione degli esiti, Desideri ed Aspettative
11.00-13.00

La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo degli strumenti di
valutazione ICF

DOCENTE

Luigi Croce

Formazione pratica con l’utilizzo dello strumento “Matrici ecologiche e dei
sostegni”
Ore 18.00-18.30 Verifica apprendimento
14.00-18.00

3° Incontro -Mercoledì 30 ottobre 2019
ORARIO
CONTENUTI
DOCENTE
La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo dello strumento SIS e
9.00-11.00
Sostegni in atto
La raccolta del contributo sanitario nella valutazione multidimensionale
11.00-13.00
(anamnesi, valutazione infermieristica, compilazione della diagnosi secondo le
classificazioni ICD9 e/o ICD10 e DSM 5)
Luigi Croce
La costruzione del profilo socio-anagrafico, anche ai fini della redazione del
14.00-17.00
progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/2000, secondo la normativa
vigente
Formazione pratica con l’utilizzo dello strumento “Matrici ecologiche e dei
17.00-18.00
sostegni”
Ore 18.00-18.30 Verifica apprendimento
4° Incontro - Lunedì 4 novembre 2019
ORARIO
CONTENUTI
La classificazione dei sostegni e la definizione della “Matrice Ecologica”,
9.00-11.00
attraverso l’uso di altri strumenti non presenti nell’assessment funzionale
11.00-13.00

La definizione di obiettivi di sostegno e di miglioramento della Qualità di Vita

DOCENTE

Luigi Croce

Formazione pratica con l’utilizzo dello strumento “Matrici ecologiche e dei
sostegni”
Ore 18.00-18.30 Verifica apprendimento
14.00-18.00

5° Incontro - Martedì 5 novembre 2019
ORARIO
CONTENUTI
DOCENTE
La progettazione dei nuovi sostegni in esito all’analisi dei sostegni in atto e degli
9.00-11.00
obiettivi e alla matrice dei sostegni
11.00-13.00
14.00 -15.00
15.00-16.00

16.00- 17.00
17.00-18.00

Definizione e caricamento del Budget di Progetto dei sostegni in atto e sostegni
riprogrammati
Analisi degli esiti attraverso la “Matrici degli esiti” e confronto fra strumenti di
valutazione
Luigi Croce
Analisi della sezione reportistica tra cui: “Progetto di vita individuale ex art. 14
L. 328/00”, consenso informato, elenco dei sostegni erogati, informativa privacy
ecc.
Utilizzo delle “altre funzionalità” tra cui ad esempio alert, promemoria ed
agenda operatore
Conclusioni

Ore 18.00-18.30 Verifica apprendimento e questionario di gradimento
Descrizione delle modalità di valutazione dell’evento
L’apprendimento sarà verificato al termine di ogni incontro mediante l’elaborazione di relazioni intermedie
con domande aperte.
Destinatari - Educatori Professionali, Logopedisti, Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti Sociali, Medici,
Infermieri, TNPEE, Terapisti Occupazionali.
Numero massimo di partecipanti - 40.
Durata - 40 ore (cinque giornate)
Sede - Via Ulisse Dini, 7 - Milano
Partecipazione e crediti ECM
La soglia minima di partecipazione richiesta per il corso è del 90% delle ore totali previste.
All’evento sono stati assegnati 50 crediti ECM.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato le verifiche di
apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione.
La partecipazione al corso è gratuita.
Modalità di iscrizione all’evento
Scrivere a formazione.ecm@consorziosir.it
La segreteria provvederà ad inviare il modulo di iscrizione.
Invio del modulo di iscrizione compilato e firmato.
Segreteria organizzativa
Consorzio SiR - Solidarietà in Rete - Via Ulisse Dini, 7 - Milano
formazione.ecm@consorziosir.it
Tel. 02.89546369
Mob. 349.3090185
Mob. 338.8803621
L’evento non è sponsorizzato
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