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Email

TraPani, 2UO1'l2Ot5

Ai Dirigenti

degli lstituti scolastici

di ogni ordine e grado della provincia

di TraPani

Loro Sedi

oggetto: corso di formazione "L'intervento psicoeducativo nelle disabilità intellettive"

con la presente, si porta a conoscenza delle sS'LL' che I',Ambito Territoriale di Trapani' in

partenariato con il Servizio di NPI dell'ASP n' 9 di Trapani' organizza il corso di formazione in oggetto

destinato a n" 30 docenti, così individuati:

-n" 30 docenti di sostegno

-n' 10 docenti curricolari

ll corso avrà una durata di 24 h e sarà tenuto da docentiformatori dell'lRccs Associazione oasi

Maria SS. - Troina presso l'IPSEOA Florio di Erice Casa Santa'

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 02.02.2oL5, utilizzando la scheda allegata' al seguente

indirizzo mail: progettiautonomiatrapani@gmail.com. Qualora le iscrizioni fossero in numero superiore a

quelle indicate (trenta), si prowederà ad organizzare una seconda edizione del corso di cui sarà data

comunicazione successlva.

Considerata la valenza formativa del corso' si chiede alle SS'LL. di dare ampia diffusione della

presente.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione'

Si allega:

-Scheda del corso

-Calendario e programma della attività

-scheda di iscrizione

f.to ll Dirigente

Luca Girardi

I og23/s99284 - 338/32s6137 7 m o r-m o r'n I i s a. 7 i g u c c i a. t p @ i st r u z i o n e' i t
p rog etti o uto n o mi at r a p o n i @ g m a il' co m

di sp e rsi o nescol o sticot ra p o ni @ g m o il' com

L' od detto all' istruttoria : MrlgJEgli
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PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE ATTIVITA'

I GTORNATA - 05 FEBBRAIO 2o1s (8 h)

APPROCCIO CLINICO ALLA DISABILITA, INTELLETTIVA

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 - 10.45 Le caratteristiche della persona con Disabilità intellettiva

70.45 - 1L.A0 Coffee breok

11.00- 13.00 Caratteristiche psicologiche ed educative neidiversigradidi Disabilità intellettiva

1.3.00 - 14.00 Light lunch

14.00 - 15.00 Filosofia dell'approccio positivo

16.00 - 16.15 Coffee breok

15.15 - l-8.00 Relazione educativa come strumento di lavoro

ll GToRNATA - 07 FEBBRAIO 2o1s (4 h)

METODOLOGIA DI ASSESSMENT DEI COMPORTAMENTI DISADATTIVI E TECNICHE DI INTERVENTO

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 - 10.45 Strategie di assessment

L0.45 - 1L.00 Coffee breok

11.00 - 11.45 L'anamnesi e l'osservazione

11.45 - 13.00 Esercitazione pratica

il GToRNATA - 06 MARZO 201s (8 h)

PIANO DI LAVORO

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

0g.oo - 10.45 progetto educativo riabilitativo e miglioramento della qualità della vita

1.0.45 - L1.00 Coffee break

11.00 - 13.00 Programmazione piano di lavoro, definizione degli obiettivi e verifica

13.00 - L4.00 Light lunch

14.00 - 16.00 Esercitazione pratica

16.00 - 16.L5 Coffee breok

16,15 - 18.00 Esercitazione pratica

rv GIoRNATA - 07 MARZO 2015 (4 h)

TECNICHE DI INTERVENTO

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti

09.00 - 10.45 Tecniche di incremento

10.45 - 11.00 Coffee breok

11.00 - 11.45 Tecniche di decremento

LL.45 - 13.00 Esercitazione pratica
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L' INTERVENTO PSICOEDUCATIVO NELLE DISABILITÀ INTELLETTIVE

RILEVANZA

La ricerco scientifico ha evidenziato sempre piit, soprottutto in questi ultimi onni, lo possibilità di migliorore il quadro

adattivo di persone con disabilità intellettiva attraverso una nuova vlsione dell'assistenza e della riabilitazione che si

appoggia sull' individuazione di nuove strategie psico-educative volte a migliorarne la qualità della vita.
Fondamentale nel trattamento delle persone con disabllità intellettiva è un programma globale ed integrato, che

tengtconto della persona in tutti isuoi aspetti, con lo scopo di migliorare la qualità della vita. L'approccio globale alla
persona con Dl richiede la valorizzazione di significativi aspetti affettivo-sociali e il confronto produttivo tra ivari
operatori che ruotano intorno alla persona in modo che venga superata anche la asetticità e la settorialità degli

i nterventi.
ll programma integra da una parte l'Applied Humanism (AH) con alcune tecniche cognitivo-comportamentali, utili
nell'approccio ma al contempo insufficienti da sole a valorizzarne gli aspetti emotivi; e dall'altra alcuni principi della

filosofia del Gentle Teaching di J. Mc Gee (1992), che pone l'accento sulla dignità della persona a prescindere dai suoi

comportamenti e dalla sua gravità.
J. Mc Gee (1992), ritiene che per l'essere umano, motore fondamentale del cambiamento sia l'affetto e pone al centro
dell'approccio educativo la relazione, la cui finalità è primariamente quella di formare il «Bonding», cioè una mutua
relazione affettiva tra operatore e persona pur riconoscendo che l'affetto nonostante sia caratteristica intrinseca
dell'essere umano, molto spesso richiede di essere valorizzato.
Facilitare il «Bonding» è, quindi, il «primo» passo da realizzare al fine di strutturare un rapporto interpersonale
positivo in quanto aiuta a predisporre la persona agli apprendimenti.
OBIETTIVI GENERALI

ll corso si pone lo scopo di qualificare gli operatori dell'area riabilitativa in modo che sia patrimonio comune una

visione rinnovata della cultura riabilitativa e la padronanza di alcuni strumenti psico-educativi capaci di accompagnare

le persone con Dl e le loro famiglie nel miglioramento della qualità della vita quotidiana.
OBIETTIVI SPECIFICI

Promuovere la conoscenza delle caratteristiche cognitive, affettive e comportamentali delle presone con disabilità
intellettiva

Favorire il passaggio da una cultura assistenzialistica ad una cultura riabilitativa;

Migliorare la conoscenza e l'uso degli strumenti educativi (osservazione, programmazione, tecniche di intervento) utili
per l'incremento delle competenze adattive;

Esercitarsi sulle strategie relative all'apprendimento senza errori.
RESPONSABTLE SCt ENTtFtCO/FORMATIVO
Dott.Seraflno Buono - Direttore UOC di Psicologia - IRCCS Oasi Maria SS. - Troina
DOCENTI

Dott.ssa Vita Mongelli - Psicologo e Psicoterapeuta, UOC di Psicologia , IRCCS Oasi Maria SS. - Troina SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA

Maria Lisa Figuccia - Ufficio Studi e Programmazione - Ufficio XVlll Ambito Territoriale di Trapani,
progettia uton omiatra pa n i @ g m a i l. com - 0923 / 599284
RILASCIO ATTESTATO

Al termine di ogni giornata di formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato l'attestato del corso a condizione che sla garantita la presenza

almeno per l'85% delle ore (max n'4 di assenza).



Data,

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da restituire per mail all'indirizzo: progettiautonomiatrapani@smail.com entro ilO2.O2.2O15)

ll Dirigente della scuola diservizio

Dati del partecipante (cognome e nome)

Scuola ili servizio

mail personale

cellulare personale

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita


