
 

 
 
PERCORSO PER MATRICISTI E CASE MANAGER GIA’ ACCREDITATI 
 

1° STEP: SUPERVISIONE E AGGIORNAMENTO  

GIORNATA 1: AGGIORNAMENTO SULLE NOVITÀ DEL SISTEMA MATRICI – Lunedì 21 settembre dalle ore 10 

alle ore 13 

h. 10.00 presentazione partecipanti 

h. 10.30 Informazioni sul progetto “Liberi di scegliere: temi, modalità ed indicazioni generali” – 

Bertini/Piscioneri 

h. 11.00 Aggiornamento sulle novità del sistema matrici (Speziale, Canali, Croce) 

Durata: 3 ore  

Riservato ai soli matricisti/case manager già formati 

2° STEP: LAVORO SU UN CASO E SUPERVISIONE (ONLINE) 

ESERCITAZIONE PER CASA 1: Tra il 29 settembre e il 6 ottobre 2020 

- Riunirsi (anche virtualmente) con la propria equipe ed iniziare a lavorare su un caso, sul quale si 
continuerà a lavorare per l’intero periodo formativo (all’equipe partecipano tutti i componenti, anche 

quelli che non partecipano a questo momento formativo) 

- Aprire un caso 
- Effettuare una somministrazione di prova dei seguenti strumenti: uno strumento di misura della 

qualità di vita; intervista desideri e aspettative 
- Usare la comunità di pratica per eventuali dubbi/domande 

 

durata stimata: 4 ore 
 

GIORNATA 3 – REVISIONE LAVORO DI GRUPPO – Tra il 6 e l’8 ottobre 2020 
In 4 differenti gruppi (coordinati rispettivamente da Croce, Canali, Speziale, Piscioneri) per: 

- Verifica lavoro svolto sui casi 
- Eventuali domande/richieste/quesiti 

 

Durata: 2 ore 
 

Momento congiunto 
 

ESERCITAZIONE PER CASA 2: Tra il 12 e il 20 ottobre 2020 

- Riunirsi (anche virtualmente) con la propria equipe ed iniziare a lavorare su un caso, sul quale si 
continuerà a lavorare per l’intero periodo formativo (all’equipe partecipano tutti i componenti, anche 

quelli che non partecipano a questo momento formativo) 
- Lavorare sul caso precedentemente aperto 

- Effettuare una somministrazione di prova dei seguenti strumenti: compilazione di una scala SIS, 
compilazione del questionario sostegni in atto e di almeno tre sostegni (attraverso la maschera di 

input dei sostegni) 

- Usare la comunità di pratica per eventuali dubbi/domande 
 

Durata stimata: 6 ore 
 

Momento congiunto 

 
 



 
 
GIORNATA 5 – REVISIONE LAVORO DI GRUPPO – Tra il 19 e il 22 ottobre 2020 

In 4 differenti gruppi (coordinati rispettivamente da Croce, Canali, Speziale, Piscioneri) per: 

- Verifica lavoro svolto sui casi 
- Eventuali domande/richieste/quesiti 

Durata: 2 ore 
 

Momento congiunto 

 
ESERCITAZIONE PER CASA 3: Tra il 28 ottobre e il 2 novembre 2020 

- Riunirsi (anche virtualmente) con la propria equipe ed iniziare a lavorare su un caso, sul quale si 
continuerà a lavorare per l’intero periodo formativo (all’equipe partecipano tutti i componenti, anche 

quelli che non partecipano a questo momento formativo) 

- Lavorare sul caso precedentemente aperto 
- Effettuare una somministrazione di prova dei seguenti strumenti: compilazione di una checklist ICF, 

lettura dei grafici, stesura delle osservazioni per dominio (almeno 2 osservazioni per strumento) 
- Usare la comunità di pratica per eventuali dubbi/domande 

 
Durata stimata: 6 ore 

 

Momento congiunto 
 

GIORNATA 7 – REVISIONE LAVORO DI GRUPPO – Tra il 2 e il 5 novembre 2020 
In 4 differenti gruppi (coordinati rispettivamente da Croce, Canali, Speziale, Piscioneri) per: 

- Verifica lavoro svolto sui casi 

- Eventuali domande/richieste/quesiti 
Durata: 2 ore 

 
Momento congiunto 

 
ESERCITAZIONE PER CASA 4: Tra il 9 e il 16 novembre 2020 

- Riunirsi (anche virtualmente) con la propria equipe ed iniziare a lavorare su un caso, sul quale si 

continuerà a lavorare per l’intero periodo formativo (all’equipe partecipano tutti i componenti, anche 
quelli che non partecipano a questo momento formativo) 

- Lavorare sul caso precedentemente aperto 
- Effettuare una somministrazione di prova dei seguenti strumenti: definire almeno 3 obiettivi di 

sostegno, progettare almeno 2 nuovi sostegni attraverso la matrice dei sostegni (inclusa 

duplicazione dei sostegni), verificare almeno 2 obiettivi 
- Usare la comunità di pratica per eventuali dubbi/domande 

 
Durata stimata: 6 ore 

 

Momento congiunto 
 

GIORNATA 9 – REVISIONE LAVORO DI GRUPPO – Tra il 16 e il 19 novembre 2020 
In 4 differenti gruppi (coordinati rispettivamente da Croce, Canali, Speziale, Piscioneri) per: 

- Verifica lavoro svolto sui casi 
- Eventuali domande/richieste/quesiti 

Durata: 2 ore 

 
Momento congiunto 

 
3° STEP: UTILIZZO DI MATRICI PER LA 112  

 

Fad propedeutica su parte normativa 112 – Tra il 23 novembre e il 6 dicembre 2020                                      
 

GIORNATA 10 – Mercoledì 9 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 
h. 10.00 Progetto ex art. 14 e L. 112/16 parte normativa e procedimenti amministrativi – de Robertis, Gatto 

h. 13.00 Fine lavori 
Durata: 3 ore 

Momento congiunto 



 
 
GIORNATA 11 – Giovedì 10 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 

h. 10.00 Le matrici per la L. 112: tabelle relative alla condizione economica e condizioni abitative – de 

Robertis/Gatto 
h. 11.00 Le matrici per la 112: strumenti ulteriori nell’assessment funzionale – Speziale 

h. 12.00 Le matrici per la 112: la nuova matrice ecologica organizzata per dimensioni - Croce  
Durata: 3 ore  

 

Momento congiunto 
 

 
GIORNATA 12 – Martedì 15 dicembre 2020 dalle ore 14 alle ore 17 

h. 14.00 Progetto ex art. 14 e L. 112/2016: parte normativa e procedimenti amministrativi – de Robertis, 

Gatto  
h. 17.00 Fine lavori 

Durata: 3 ore 
 

Momento congiunto 
 

 

ESERCITAZIONE PER CASA 1a: Tra il 15 dicembre 2020 e il 12 gennaio 2021 
- Riunirsi (anche virtualmente) con la propria equipe ed iniziare a lavorare su un caso, sul quale si 

continuerà a lavorare per l’intero periodo formativo (all’equipe partecipano tutti i componenti, anche 
quelli che non partecipano a questo momento formativo) 

- Lavorare sul caso precedentemente aperto 

- Integrare il caso già realizzato con tutte le informazioni relative alla versione 112 (compresi i costi) 
- Usare la comunità di pratica per eventuali dubbi/domande 

 
Durata stimata: 6 ore 

 
GIORNATA 13 – Martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 14 alle ore 17 

h. 14.00 attribuzione dei costi e stesura del budget – de Robertis, Gatto, Caserta 

h. 17.00 fine lavori 
Durata: 3 

Momento congiunto 
 

Momento congiunto 

 
GIORNATA 14 – REVISIONE LAVORO DI GRUPPO – Tra il 19 e il 21 gennaio 2021 

In 4 differenti gruppi (coordinati rispettivamente da Croce, Canali, Speziale, Piscioneri) per: 
- Verifica lavoro svolto sui casi 

- Eventuali domande/richieste/quesiti 

Durata: 5 ore 
 

Momento congiunto 
 

RISERVATO AI CASE MANAGER 
 

4° STEP: CASE MANAGEMENT 

 
GIORNATA 15 – CASE MANAGEMENT E GESTIONE DELLE EQUIPE – Martedì 26 gennaio 2021 dalle ore 9 alle 

ore 13 
Durata: 4 ore 

Docente: Croce, de Robertis 

 
Contenuti/temi: 

Ruolo, funzioni, metodologie del case management 
Analisi contestuale applicata e mappatura delle risorse del territorio 

Realizzazione di profili di comunità 
Gestione del budget 

La comunicazione e modalità organizzative efficaci attraverso matrici ecologiche e dei sostegni 



 
Leadership e collaborazioni 
Time&space management (gestione delle riunioni) 

Gestione del conflitto 

High performance team 
Il ruolo del case manager nella normativa italiana 

 
 

GIORNATA 16 – CASE MANAGEMENT E GESTIONE DELLE EQUIPE – Giovedì 28 gennaio 2021 dalle ore 9 alle 

ore 12 
Durata: 3 ore 

Docente: Croce 
 

Contenuti/temi: 

Esercitazione  
Simulazione di una riunione di equipe con ordine del giorno problematico e valutazione delle competenze di 

case management per 3 partecipanti (45 minuti per ciascuna riunione per 3 riunioni, 45 minuti complessivi di 
valutazione della performance 

 
GIORNATA 17 – SUPERVISIONE GENERALE – Martedì 16 febbraio 2021 dalle ore 10 alle ore 13 

(con partecipazione di tutti i docenti per rispondere a dubbi e domande ulteriori) 

Durata: 3 ore 
 

Momento congiunto 

 
 

 

 


