PROGRAMMA FORMATIVO
PROGETTARE QUALITA’ DI VITA: CORSO BASE PER DIVENTARE “MATRICISTA”
Attività propedeutica (n. 23 ore formative) a distanza in modalità FAD su piattaforma
www.formazioneanffas.net e nello specifico:
1) Introduzione alle matrici ecologiche e dei sostegni: il modello della qualità di vita;
2) Il progetto individuale per le persone con disabilità – art.14 L. 328/00
3) Cosa è importante per me? Costruire una progettazione individualizza a partire dai desideri
e aspettative della persona
4) La valutazione della qualità di vita delle persone con disabilità intellettive e del
neurosviluppo (Pos)
5) L’utilizzo, la valutazione e la misurazione degli esiti per le persone on disabilità adulta
attraverso la scala San Martin
6) La valutazione dei bisogni di sostegno (SIS)
7) Conoscere e valutare i sistemi di sostegno per le persone con disabilità
8) ICF per la definizione di obiettivi di miglioramento della qualità di vita

Formazione in modalità webinar live su piattaforma go to webinar.
GIORNATA 1 - 12 febbraio 2021 ore 14/18
- relatori: Roberta Speziale e Luigi Croce
Durata: 4 ore
- Introduzione a matrici ecologiche e dei sostegni: che cos’è, perché e come utilizzarle
- Il costrutto di Qualità della Vita: dominii, descrittori, indicatori (teoria e parte pratica con
esercitazioni e attivazioni di gruppo)
- Effettuare un’indagine sulla Qualità di Vita con la persona con disabilità e con la sua famiglia
(come intervistare una persona con disabilità intellettiva, l’assessment delle preferenze,
l’importanza di raccogliere di diversi punti di vista, passare dal migliore interesse alla migliore
interpretazione dei desideri della persona) attraverso lo strumento desideri e aspettative, con
esercitazione pratica attraverso lo strumento matrici ecologiche e dei sostegni

- Effettuare un’indagine sulla Qualità di Vita con la persona con disabilità e con la sua famiglia
attraverso gli strumenti di misura della Qualità di Vita (POS, San Martin, INICO-FEAPS, KIDSLIFE)

Esercitazione pratica con l’utilizzo di matrici a casa – in equipe
Con ausilio della comunità di pratica

GIORNATA 2 – 19 febbraio 2021 – ore 14:30/16:30
Supervisori: Chiara Canali
Durata: 2 ore
- Revisione in gruppo delle esercitazioni pratiche

GIORNATA 3 – 26 febbraio 2021 – ore 14/18
Relatori: Roberta Speziale e Luigi Croce
Durata: 4 ore
- La differenza tra il what is important for/what is important to e il costrutto di bisogno di sostegno
e la misurazione del bisogno di sostegno tramite la SCALA SIS
- Il piano dei sostegni ed il progetto individuale: differenze e punti in comune
- La misurazione dei sostegni in atto (questionario dei sostegni in atto e maschera di input dei
sostegni)

Esercitazione pratica con l’utilizzo di matrici a casa – in equipe
Con ausilio della comunità di pratica

GIORNATA 4 – 5 marzo 2021 ore 14:30/17:30
Supervisore: Roberta Speziale
Durata: 3 ore
- Revisione in gruppo delle esercitazioni pratiche

GIORNATA 5 – 12 marzo 2021 ore 14/18
Relatori: Chiara Canali
Durata: 4 ore
- Le altre componenti dell’assessment funzionale: anamnesi, diagnosi, funzionamento tramite ICF
- La valutazione multidimensionale attraverso l’utilizzo della matrice ecologica dei sostegni
(compresi: confronti e inserimento di nuovi strumenti)
- La definizione di obiettivi di sostegno attraverso la matrice ecologica (compreso l’utilizzo degli
indicatori)

Esercitazione pratica con l’utilizzo di matrici a casa – in equipe
Con ausilio della comunità di pratica

GIORNATA 6 – 19 marzo 2021 – ore 14:30/17:30
Supervisore: Chiara Canali
Durata: 3 ore
- Revisione in gruppo delle esercitazioni pratiche

GIORNATA 7 – 26 marzo 2021 – ore 14/18
Relatori: Roberta Speziale, Chiara Canali e Antonio Caserta
Durata: 4 ore
- La progettazione dei sostegni attraverso la matrice dei sostegni
- Il ciclo di valutazione e progettazione, step by step
- La misurazione degli esiti attraverso la matrice degli esiti e la stesura dei report
- La costruzione del budget di progetto

Esercitazione pratica con l’utilizzo di matrici a casa – in equipe
Con ausilio della comunità di pratica

GIORNATA 8 – 9 aprile 2021 ore 14:30/17:30
Supervisori: Roberta Speziale, Chiara Canali, Luigi Croce

Durata: 3 ore
- Revisione in gruppo delle esercitazioni pratiche e supervisione finale

N.B. Si specifica che tale proposta formativa potrà essere modulata o modificata sulla base delle
Vs esigenze in merito al numero delle giornate (non potranno essere modificate il numero delle
ore formative).

