INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
via A. Diaz, 13/15 Prato, Sala Conferenze della Fondazione Opera Santa Rita
telefono 057421245
www.operasantarita.it

COME ARRIVARE
Uscendo al casello di Prato Est, proseguire per viale della Repubblica e poi imboccare
viale Borgo Valsugana, proseguire in via S.Benelli, poi svoltare in via A. Diaz.
Vari parcheggi gratuiti sono presenti in prossimità della sede.
Dalla stazione, a piedi, percorrere via N. Machiavelli, svoltare a sinistra in via S. Benelli poi
a destra in via A. Diaz.

Progettare
qualità di vita
CORSO BASE PER DIVENTARE
“MATRICISTA”
7-8-9 OTTOBRE 2019
28-29-30 OTTOBRE 2019

TITOLO DEL CORSO
Progettare qualità di vita. Corso base per diventare matricista.

DATE DEL CORSO
7, 8, 9 e 28, 29, 30 Ottobre 2019

QUOTA D’ISCRIZIONE
400€ a partecipante per 70 posti disponibili

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
www.operasantarita.it mediante compilazione di
apposito form online. A seguito della compilazione verranno inviate le istruzioni per il pagamento, che potrà essere fatto tramite bonifico bancario. La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata,
come completamento dell’iscrizione al corso, a:
iscrizioni@operasantarita.it

ATTIVITA’ PROPEDEUTICA A DISTANZA
Sarà indispensabile la somministrazione di un questionario online per la definizione di un “Bilancio di competenze” degli operatori/collaboratori che usufruiranno di tale percorso.

PRATO
Sala Conferenze
Fondazione Opera Santa Rita
via A. Diaz 13/15

Prima giornata (7 ottobre 2019)

Quarta giornata (28 ottobre 2019)

- Modelli dei sostegni basati sui domini di qualità della vita;
- La valutazione e la progettazione in chiave multidimensionale e multi professionale (il
lavoro in equipe attraverso matrici);
- La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo degli strumenti di valutazione
ICF
- La raccolta del contributo sanitario nella valutazione multidimensionale (anamnesi,
valutazione infermieristica, compilazione della diagnosi secondo le classiﬁcazioni ICD9
e/o ICD10 e DSM 5)

- La classiﬁcazione dei sostegni e la deﬁnizione della “Matrice Ecologica”, attraverso l’uso
di altri strumenti non presenti nell’assessment funzionale;
- La deﬁnizione di obiettivi di sostegno e di miglioramento della qualità di vita;
- Addestramento pratico con l’utilizzo dello strumento matrici ecologiche e dei sostegni

Formazione di base (ore 10:00 – 17:30)

Docente: Prof. Luigi Croce, Presidente Comitato Tecnico Scientiﬁco Anﬀas Onlus, Psichiatra e
Professore c/o l’Università Cattolica di Brescia

Formazione speciﬁca (ore 10:00 – 18:00)

Docenti: Dott.ssa Chiara Canali, Psicologa e psicoterapeuta, formatrice di Anﬀas Onlus
Nazionale e Case Manager di Anﬀas Onlus Massa Carrara e Dott. Bronzino Michele, formatore
di Anﬀas Onlus Nazionale e Direttore di Anﬀas Onlus Cento

Quinta giornata (29 ottobre 2019)
Formazione speciﬁca (ore 10:00 – 18:00)

Seconda giornata (8 ottobre 2019)
Formazione Speciﬁca (ore 10:00 – 17:30)

- La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo degli strumenti di valutazione,
Valutazione degli esiti, Desideri ed Aspettative (what is important to-what is important
for)
Docente: Dott. Marco Lombardi, Ricercatore University College Ghent

- La progettazione dei nuovi sostegni in esito all’analisi dei sostegni in atto e degli obiettivi
e alla matrice dei sostegni;
- Analisi degli esiti attraverso la “Matrici degli esiti” e confronto fra strumenti di valutazione;
- 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 etc.;
- Addestramento pratico con l’utilizzo dello strumento matrici ecologiche e dei sostegni

Formazione speciﬁca (ore 10:00 – 17:30)

Docenti: Dott.ssa Chiara Canali, Psicologa e psicoterapeuta, formatrice di Anﬀas Onlus
Nazionale e Case Manager di Anﬀas Onlus Massa Carrara e Dott. Bronzino Michele, formatore
di Anﬀas Onlus Nazionale e Direttore di Anﬀas Onlus Cento

- La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo dello strumento SIS e Sostegni
in atto;
- Addestramento pratico con l’utilizzo dello strumento matrici ecologiche e dei sostegni;

Sesta giornata (30 ottobre 2019)

Terza giornata (9 ottobre 2019)

Docente: Dott.ssa Roberta Speziale, Psicologa e Responsabile Area Relazioni Istituzionali,
Advocacy e Comunicazione Anﬀas Onlus Nazionale

Formazione speciﬁca (ore 10:00 - 14:00)

- La costruzione del proﬁlo socio-anagraﬁco, anche ai ﬁni della redazione del progetto
individualizzato ex art. 14 legge 328/2000, secondo la normativa vigente;
- Deﬁnizione e caricamento del Budget di Progetto dei sostegni in atto e sostegni riprogrammati;
- Questioni relative alla gestione della privacy;
- Dibattito e domande;
- Compilazione questionari di apprendimento e gradimento
Docenti: Dott.ssa Chiara Canali, Psicologa e psicoterapeuta, formatrice di Anﬀas Onlus
Nazionale e Case Manager di Anﬀas Onlus Massa Carrara e Dott. Antonio Caserta, Direttore
Consorzio degli autonomi enti a m. Anﬀas La Rosa Blu

