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Premessa

� In continuità con quanto intrapreso negli anni 
passati l’offerta formativa sarà caratterizzata da:

3 eventi strutturati a carattere nazionale;� 3 eventi strutturati a carattere nazionale;

� Pacchetti strutturati e personalizzati per l’offerta 
formativa regionale e locale;

� Formazione a distanza: corsi di formazione online.



�Assi di sviluppo:

- Politico Associativo- PA

Nazionale

- Politico Associativo-

- Tecnico Gestionale -

- Tecnico Scientifico -

TG

PA

TS



Corsi frontali sui temi delle PA:

Particolare interesse nel corso del 2014 è stato dato all’aggiornamento dei
manualetti S.A.I.? attraverso la rivista la rosa blu del Dicembre 2014, il
corso sotto indicato intende approfondire con gli Operatori S.A.I.? gli
aggiornamenti di tale documento.

PA

Titolo: I manualetti S.A.I. ? – conoscere, formarsi
e prendere consapevolezza ed esigere i propri diritti .

Luogo: Roma

Periodo: 14 e 15 Luglio 2015

Destinatari: Operatori S.A.I.?



Pillole formative in modalità FAD sui temi PA nei seguenti ambiti:

- Strumenti di tutela giuridica;
- Certificazione dell’invalidità civile stato, di handicap e disabilità 

PA

- Certificazione dell’invalidità civile stato, di handicap e disabilità 
(ai sensi della legge n. 68/99);

- Come di ottiene l’attestazione ISEE;
- Dalla convenzione Onu alla Vision Anffas;
- Linguaggio facile da leggere per operatori;
- Esiti della sperimentazione di Matrici e la predisposizione del 

Progetto di Vita;
- Linguaggio facile da leggere per persone con disabilità;
- Abc per la costituzione di una nuova associazione locale.



Corsi frontali sui temi TG 
In coerenza con quanto richiesto al Consorzio nel corso del 2014,
particolare interesse nel corso del 2015 sarà dato al grande asse di
finanziamento dato dai fondi europei – 2014-2020.

Titolo: I finanziamenti Europei 2014-2020 – come

TG

Titolo: I finanziamenti Europei 2014-2020 – come
aiutare l’Italia ad utilizzare i fondi destinati –
nozioni generali, approfondimenti, obiettivi definiti
nella strategia – finanziamenti diretti ed indiretti –
3/4 gg – corso base e corso avanzato.

Luogo: Bologna
Periodo: Settembre/Ottobre
Destinatari:Direttori/Responsabili/Coordinatori/Leadear associativi



Pillole formative in modalità FAD sui temi TG nei seguenti
ambiti:

- Le norme Uni e i servizi a marchio Anffas Onlus;

TG

- Le norme Uni e i servizi a marchio Anffas Onlus;

- CCNL Anffas Onlus – nozioni generali e approfondimenti
sugli istituti più importanti;

- Modello organizzativo come tutela dalle responsabilità
penali di amministratore. conoscere ed implementare il
d.lgs. 231/2001;

- Progettazione Europea – approfondimento sulle specifiche
assi di finanziamento indiretti;



Corso frontali sui temi TS
Partendo dal documento di posizione Anffas Onlus in materia di
salute, disabilità e disturbi dello spettro autistico, attraverso il corso
in questione si cerca approfondire ulteriormente il tema soprattutto
in relazione ai risvolti tecnico applicativi.

TS

in relazione ai risvolti tecnico applicativi.

- Autismi 2.0

Luogo: Roma
Periodo: Ottobre/Dicembre 2015
Destinatari: Leader associativi/Direttori
Coordinatori/Operatori



Pillole formative in modalità FAD sui temi TS nei seguenti ambiti:

- Matrici e la Qualità di Vita delle persone con disabilità secondo il
Progetto individualizzato;

- Rischio clinico;
Sessualità e disabilità;

TS

- Sessualità e disabilità;
- Il trattamento farmacologico nelle persone con disabilità intellettiva

e/o relazionale;
- Seminario di studio - certificazione dell’invalidità civile stato, di

handicap e disabilità (ai sensi della legge n. 68/99);
- Il Comportamento Problema: assessment funzionale e buone pratiche;
- Storia della Disabilità nel 20° secolo: "Dalla segregazione alle politiche

del main streaming della disabilità"
- Le classificazioni internazionali dell’OMS (Organizzazione Mondiale

della Sanità) e il modello bio-psico-sociale: ICIDH; ICIDH 2; ICF.
- PDTA – (protocolli diagnostici terapeutici assistenziali) e ICF/ICF CY.



Grazie alla collaborazione tra il Consorzio La Rosa Blu e
Wolters Kluwer/Teleskill, nel corso del 2015 sarà attivato un
sito e-commerce per la promozione e maggiore fruizione
delle pillole formative.
Oltre alle pillole formative già prodotte e a quelle

COLLABORAZIONE

Oltre alle pillole formative già prodotte e a quelle
successivamente realizzare dal Consorzio La Rosa Blu,
verranno caricate sul nuovo sito varie pillole formative
prodotte dalla società Wolters klower (IPSOA) su vari temi (si
indicano alcuni titoli: efficacia personale, gestione dei
progetti, problem solving, gestire le relazioni, la riunione
efficace, coordinare una squadra, prendere decisioni,
assegnare obiettivi etc).
E’ inoltre in fase di valutazione la possibilità di caricare delle
pillole formative anche sui temi della sicurezza sul lavoro.



�Nell’ambito della formazione indicata
precedentemente (sia frontale che FAD), ove

ACCREDITAMENTI

precedentemente (sia frontale che FAD), ove
possibile, verranno accreditati secondo
l’accreditamento per i crediti ECM
(Educazione Continua in Medicina) e per i
crediti in favore degli Assistenti Sociali.



� Nella piattaforma a distanza verrà dato risalto al
successo ottenuto con il Linguaggio facile da leggere.

Saranno caricate delle piccole pillole formative per leSaranno caricate delle piccole pillole formative per le
persone con disabilità , ovvero:

� Nozioni generali di Anffas ;

� Uso del linguaggio facile da leggere.



Il Consorzio è a disposizione per presentare
e supportare specifici percorsi formativi in
ambito interregionale, regionale e locale, in

Regionale e 
locale

ambito interregionale, regionale e locale, in
coerenza con le specifiche aree individuate
nel corso degli ultimi anni e presentate
nelle slides precedenti, sia in modalità
frontale che in modalità FAD.


