
                                       

  

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

PROGETTARE QUALITA’ DI VITA: CORSO BASE PER DIVENTARE “MATRICISTA” 

16, 17, 18 luglio e 24 e 25 settembre 2018 

Via Ulisse Dini, 7 - Milano 

 

Attività propedeutica e 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. 

 

Prima giornata: Formazione di base - frontale - 

Data: 16 luglio p.v. (dalle ore 14:00 alle ore 19:00) 

h. 14:00 Modelli dei sostegni basati sui domini di qualità della vita - formazione teorica – 

h. 16:00 pausa caffè 

h. 16:30 La valutazione e la progettazione in chiave multidimensionale e multi professionale (il lavoro in 

equipe attraverso matrici) - formazione teorica – 

h. 19:00 fine dei lavori 

 

Seconda giornata: Formazione Specifica - frontale -  

Data: 17 luglio p.v. (dalle ore 8:30 alle ore 19:00) 

h. 8:30 La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo degli strumenti di valutazione ICF, 

Valutazione degli esiti, Desideri ed Aspettative (what is important to-what is important for) - formazione 

teorica - 

h. 11:00 Pausa caffè 

h. 11:30 La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo degli strumenti di valutazione ICF,  

h. 13:00 Pausa pranzo 

h. 14:00 Addestramento pratico con l’utilizzo dello strumento matrici ecologiche e dei sostegni 

h. 19:00 fine dei lavori 

 

Terza giornata: Formazione specifica - frontale -  

Data: 18 luglio p.v. (dalle ore 8:30 alle ore 19:00) 

h. 8:30 La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo dello strumento SIS e Sostegni in atto - 

formazione teorica - 

h. 11:00 Pausa caffè 



                                       

  

h. 11:30 La valutazione multidimensionale, con focus sull’utilizzo dello strumento SIS e Sostegni in atto - 

formazione teorica – 

h. 12:00 La raccolta del contributo sanitario nella valutazione multidimensionale (anamnesi, valutazione 

infermieristica, compilazione della diagnosi secondo le classificazioni ICD9 e/o ICD10 e DSM 5) - formazione 

teorica - 

h. 12:30 La costruzione del profilo socio-anagrafico, anche ai fini della redazione del progetto 

individualizzato ex art. 14 legge 328/2000, secondo la normativa vigente 

Questioni relative alla gestione della privacy 

 - formazione teorica - 

h. 13:00 Pausa pranzo 

h. 14:00 Addestramento pratico con l’utilizzo dello strumento matrici ecologiche e dei sostegni 

h. 19:00 fine dei lavori 

 

Quarta giornata: Formazione specifica - frontale - 

Data: 24 settembre p.v. (dalle ore 8:30 alle ore 19:00) 

h. 8:30 La classificazione dei sostegni e la definizione della “Matrice Ecologica”, attraverso l’uso di altri 

strumenti non presenti nell’assessment funzionale - formazione teorica - 

h. 11:00 Pausa caffè 

h. 11:30 La definizione di obiettivi di sostegno e di miglioramento della qualità di vita - formazione teorica – 

h. 13.00 Pausa pranzo 

h. 14:00 Addestramento pratico con l’utilizzo dello strumento matrici ecologiche e dei sostegni 

h. 19:00 fine dei lavori 

 

Quinta giornata: Formazione specifica – frontale - 

Data: 25 settembre p.v. (dalle ore 8:30 alle ore 16:00) 

h. 8:30 La progettazione dei nuovi sostegni in esito all’analisi dei sostegni in atto e degli obiettivi e alla 

matrice dei sostegni - formazione teorica – 

h. 11:00 pausa caffè 

h. 11:30 Definizione e caricamento del Budget di Progetto dei sostegni in atto e sostegni riprogrammati 

h. 12:00 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. - 

formazione teorica – 



                                       

  

h. 13:00 Pausa pranzo 

h. 14:00 Dibattito e domande  

h. 15:30 Compilazione questionari di apprendimento e gradimento 

h. 16:00 fine dei lavori 

 

Relatori: Prof. Luigi Croce, Presidente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus, Psichiatra e Professore c/o 

l’Università Cattolica di Brescia; dott.ssa Roberta Speziale, Psicologa e Responsabile Area Relazioni 

Istituzionali, Advocacy e Comunicazione Anffas Onlus Nazionale; dott. Antonio Caserta, Direttore Consorzio 

degli autonomi enti a m. Anffas La Rosa Blu; dott. Marco Lombardi, Ricercatore University College Ghent 


