PROGETTARE
QUALITA’ DI VITA
Corso base per diventare Matricista
23 ore FAD + 27 ore Webinar Live
Conoscenza del modello concettuale del Funzionamento Umano, delle Disabilità
Intellettive ed Evolutive proposto dall’OMS e costrutto della QDV e del modello basato
sui diritti delle persone con disabilità; Utilizzo in maniera autonoma del software Matrici
2.0, Redazione del Progetto di vita individuale ai sensi dell’art.14 della legge 328/00,
Metodologia di lavoro, in team, per realizzare la “valutazione multidimensionale”,
Descrizione e rappresentazione grafica dei profili di qualità di vita e loro utilizzo per la
definizione e pianificazione degli obiettivi di miglioramento della stessa, attraverso la
matrice ecologica, Costruzione e definizione del “budget di progetto”, Conoscenze
operative sulle funzioni gestionali del sistema (reportistica, cartella socio anagrafica,
agenda degli appuntamenti, gestione liste di attesa)

35 posti disponibili

FAD 23 ore: Gennaio - Febbraio 2021
Webinar Live: 12 Febbraio - 9 Aprile 2021
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Obiettivi del Corso
Sono obiettivi del corso:
1. Conoscere il modello concettuale del Funzionamento Umano, delle Disabilità Intellettive
ed Evolutive proposto dall’OMS e costrutto della QDV e del modello basato sui diritti delle
persone con disabilità;
2. Imparare ad utilizzare il software “matrici 2.0”;
3. Saper realizzare un progetto di vita secondo la QDV e UNCRPD;
4. Saper realizzare in team la “valutazione multidimensionale”;
5. Saper utilizzare gli strumenti di assessment funzionale quali: SIS, ICF, Valutazione degli
Esiti, scala San Martin, etc;
6. Saper descrivere e rappresentare graficamente i profili di qualità di vita;
7. Saper utilizzare i profili di qualità di vita per definire e pianificare gli obiettivi di
miglioramento della stessa attraverso la matrice ecologica;
8. Rappresentare graficamente i profili, assessment e pianificazione (matrice ecologica);
9. Classificare e gestire i sostegni forniti attraverso la matrice dei sostegni;
10. Definire il budget di progetto di vita individuale.

Requisiti per accedere al Corso
I Requisiti per accedere al corso sono:
 Possedere almeno una laurea triennale rientrante in una delle seguenti figure professionali:
• medici, psicologi, infermieri, educatori professionali, neuropsicomotricisti,
assistenti sociali, sociologi, tecnici della riabilitazione, terapisti occupazionali,
fisioterapisti, logopedisti, laureati in scienze della comunicazione e giurisprudenza
o altri titoli equipollenti.
 Possedere delle competenze informatiche di base.
Per l’iscrizione al corso è fortemente raccomandata la partecipazione dell’equipe multiprofessionale che è composta almeno dalle seguenti figure: un medico specialista, uno psicologo,
un educatore professionale e un assistente sociale.
N.B. in caso di soggetti interessati che non possiedano tali requisiti sarà compito della segreteria
scientifica del corso valutare preventivamente l’ammissione o meno al corso stesso sulla base del
proprio curriculum.
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Accreditamenti
AGENAS – ECM PROFESSIONI SANITARIE
(Provider CONSORZIO DEGLI AUTONOMI ENTI A MARCHIO ANFFAS "LA ROSA BLU" Id 5016)

Corso Accreditato ECM: Id Evento 312696 (40,5 crediti riconosciuti) per le seguenti Professioni:
 Medico chirurgo:
o Medicina fisica e riabilitazione
o Medicina interna
o Neurologia
o Neuropsichiatria infantile
o Pediatria
o Psichiatria
o Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
o Medicina generale (medici di famiglia)
o Continuità assistenziale
o Pediatria (pediatri di libera scelta)
o Organizzazione dei servizi sanitari di base
o Psicoterapia
o Privo di specializzazione
 Psicologo
o Psicoterapia
o Psicologia
 Assistente sanitario
 Educatore professionale
 Infermiere
 Infermiere pediatrico
 Logopedista
 Tecnico della riabilitazione psichiatrica
 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
 Terapista occupazionale

ASSISTENTI SOCIALI
(Provider CONSORZIO DEGLI AUTONOMI ENTI A MARCHIO ANFFAS "LA ROSA BLU")

Il Corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali.
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Programma Formativo
La formazione è articolata in 2 sezioni: 23 ore in FAD asincrona e 27 ore in modalità webinar
live (sincrona).
Il completamento delle 23 ore di FAD è obbligatorio e propedeutico all’accesso alla formazione
webinar di 27 ore.
In particolare la FAD di 23 ore è disponibile dalla data di conferma dell’iscrizione ed attivazione
dell’account e dovrà essere completato entro la data di inizio della formazione webinar live,
prevista per il giorno 12/02/2021.

FAD (23 ore propedeutiche)
La Formazione a Distanza, in modalità asincrona, ha una durata complessiva di 23 ore ed il suo
completamento è propedeutico all’accesso ai corsi in modalità webinar. Pertanto la formazione
FAD deve essere svolta tra la data di conferma dell’iscrizione (ed attivazione dell’account) e la
data di inizio della formazione in webinar live.
La formazione FAD è resa disponibile sulla piattaforma web www.formazioneanffas.net e, nello
specifico, attiene ai seguenti argomenti:
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.

WEBINAR LIVE (27 ore articolate in 8 giornate)
La Formazione in modalità webinar live si svolgerà in totali 8 giornate di studio su piattaforma go
to webinar .
Le giornate di formazione in webinar live sono le seguenti:
 Febbraio 2021: giorni 12, 19 e 26
 Marzo 2021: giorni 5, 12, 19 e 26
 Aprile 2021: giorno 9
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WEBINAR GIORNATA 1
12 febbraio 2021 dalle ore 14 alle ore18

Durata: 4 ore

Relatori: Roberta Speziale e Luigi Croce
Programma:
 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, INICOFEAPS, KIDSLIFE)
Esercitazione pratica con l’utilizzo di matrici a casa – in equipe
Con ausilio della comunità di pratica

WEBINAR GIORNATA 2
19 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Durata: 2 ore

Supervisore: Chiara Canali
Programma:
 Revisione in gruppo delle esercitazioni pratiche

WEBINAR GIORNATA 3
26 febbraio 2021 dalle ore 14 alle ore 18

Durata: 4 ore

Relatori: Roberta Speziale e Luigi Croce
Programma:
 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
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WEBINAR GIORNATA 4
5 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Durata: 3 ore

Supervisore: Roberta Speziale
Programma:
 Revisione in gruppo delle esercitazioni pratiche

WEBINAR GIORNATA 5
12 marzo 2021 dalle ore 14 alle ore 18

Durata: 4 ore

Relatori: Chiara Canali
Programma:
 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

WEBINAR GIORNATA 6
16 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Supervisore: Chiara Canali
Programma:
 Revisione in gruppo delle esercitazioni pratiche

Durata: 3 ore
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WEBINAR GIORNATA 7
26 marzo 2021 dalle ore 14 alle ore 18

Durata: 4 ore

Relatori: Roberta Speziale, Chiara Canali e Antonio Caserta
Programma:
 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

WEBINAR GIORNATA 8
9 aprile 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Durata: 3 ore

Relatori: Roberta Speziale, Chiara Canali, Luigi Croce
Programma:
 Revisione in gruppo delle esercitazioni pratiche e supervisione finale

Relatori
 Luigi Croce: Medico Psichiatra e Professore c/o l’Università Cattolica di Brescia.
 Roberta Speziale: Psicologa, formatrice e consulente Anffas Onlus Nazionale.
 Chiara Canali: Psicologa e psicoterapeuta, formatrice di Anffas Onlus Nazionale e Case
Manager di Anffas Onlus Massa Carrara.
 Antonio Caserta: Direttore Generale Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas "La
Rosa Blu", Responsabile Area Servizi e funzioni tecnico-gestionali Anffas Onlus Nazionale.
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Contributo di Iscrizione
Il contributo di iscrizione si riferisce all’intero percorso formativo (FAD + webinar live) e non è
frazionabile o riferibile ad una sola delle due sezioni del percorso. Il contributo non potrà essere
restituito qualora non sia completata la formazione FAD propedeutica all’accesso alla formazione
webinar live.
Il contributo di iscrizione è pari ad € 320,00.

Modalità di Richiesta e Conferma dell’Iscrizione
Le richieste di iscrizione sono ricevute entro il prossimo 31 gennaio 2021, alternativamente:
 attraverso la compilazione del form disponibile sul sito www.ioautentico.org con inoltro
obbligatorio del proprio CV contenente l’autorizzazione al trattamento dei propri dati
personali;
 attraverso l’invio di una mail a associazioneioautentico@gmail.com o a

angsa.vibo@gmail.com con allegato il proprio CV contenente l’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali.
La segreteria organizzativa provvederà a trasmettere i dati alla segreteria scientifica per la
valutazione dei singoli curricula. Al termine della valutazione, la segreteria organizzativa
contatterà il candidato per comunicare la conferma della richiesta di iscrizione.
La conferma dell’iscrizione si intenderà completa all’integrale ricevimento del contributo di
iscrizione, che dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi sulle seguenti coordinate:
Beneficiario: Associazione io autentico odv
Banca: Banca Intesa San Paolo spa
IBAN: IT 59A 0306 9096 0610 0000 1418 69
Causale: “COGNOME” “NOME” Contr. Iscrizione Corso Matricista 2021
A seguito del completamento dell’iscrizione verrà attivato l’account per la formazione FAD
asincrona (23 ore) che dovrà concludersi entro il giorno 11/02/2021 per poter accedere alla
formazione sincrona in modalità webinar live a partire dal 12/02/2021.

Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili su: www.ioautentico.org
Informazioni telefoniche Segreteria Organizzativa:
 Enrico Mignolo (io autentico odv) 3475828907
 Mary Naso (Angsa Vibo Valentia APS) 3497149136

