QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 50,00

Il numero dei partecipanti e’
limitato e quindi
E’ INDISPENSABILE LA

°

PRE-ISCRIZIONE
1. TELEFONARE allo 030.9111955 per verificare la disponibilità dei posti e lasciare le
proprie generalità
2. Confermare la registrazione inviando per
FAX allo 030.9902430 copia del versamento effettuato e la scheda di iscrizione entro 3 giorni dalla telefonata

CREDITI

La scheda deve essere richiesta scrivendo a:

SONO STATI CONCESSI

info@anffasdesenzano.it

N° 5,6 CREDITI PRESSO

STRATEGIE EDUCATIVE E
PERCORSI RIABILITATIVI
NELLA DISABILITA’ GRAVE E
GRAVISSIMA

IL SISTEMA ECM/CPD
REGISTRAZIONE FINALE/RITIRO DEL MATERIALE

SABATO 19/03/2016 ore 08.00 - 09.00
Nel caso di mancata partecipazione
la quota di iscrizione non verrà restituita

Dipendenti/familiari/volontari delle sedi locali
ANFFAS possono godere di agevolazione sul
costo di iscrizione solo contattando
preventivamente la Segreteria Organizzativa
(Bernardi Franco)

19
marzo
2016

L’evento si inserisce nelle iniziative della VIII giornata
nazionale della disabilità intellettiva e relazionale.
Sabato 2 aprile dalle h 10.00 alle ore 12.30 la struttura
dei Servizi di via Durighello n. 1 sarà liberamente accessibile da chiunque lo desiderasse

della REGIONE LOMBARDIA per:

Educatori Professionali,
Psicologi, Psicoterapeuti,
Medici, Infermieri,
Fisioterapisti, Logopedisti, Psicomotricisti,
Terapisti Occupazionali, Terapisti della
Riabilitazione Psichiatrica

e
N° 7 CREDITI FORMATIVI
DALL’ORDINE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI LOMBARDIA

Segreteria Scientifica ed Organizzativa ANFFAS
Dr.ssa Raffaela Avigo - Dr. Franco Bernardi
Via Durighello 1-Rivoltella - Desenzano del Garda
TEL.: 030/9111955 FAX: 030/9902430

E-MAIL: info@anffasdesenzano.it
(dal lunedì al venerdi - ore 9.30 - 16.00)

Aula Magna “A. Doninelli”
OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA

STRATEGIE EDUCATIVE E PERCORSI RIABILITATIVI NELLA DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA
08.00 - 09.00

14.00 - 18.00

CONSEGNA DEI MODULI DI ISCRIZIONE

Dr. Mauro COPPA

09.00 - 09.30




Saluti delle autorità

09.00 - 13.00
Dr.ssa Raffaela AVIGO


Introduzione al corso






Dr. Mauro COPPA










La condizione di disabilità grave e plurima:
clinica e diagnosi funzionale
Programmare
l’intervento psicoeducativo
multidisciplinare
La stimolazione multisensoriale e l’arricchimento ambientale
La CAA e lo sviluppo delle competenze
comunicative nelle persone con disabilità
plurime
Visione di filmati e discussione sui temi trattati

13.00 - 14.00
PAUSA PRANZO





L’Assistive Technology nella promozione dell’
autonomia comunicativa ed autodeterminazione
L’intervento psicoeducativo nella gestione dei
gravi disturbi del comportamento
Dibattito
Percorsi di inclusione scolastica per bambini e
ragazzi con disabilità gravi e plurime
Interventi abilitativi ed inclusione sociale di persone adulte con disabilità gravi e plurime
Visione di filmati e discussione sui temi trattati

18.00 - 18.15
COMPILAZIONE QUESTIONARI ECM

R E L AT O R I
Dr. Mauro COPPA:

Psicoterapeuta, Pedagogista; Direttore servivi educativo-riabilitativi, Centro di Riabilitazione Lega del
Filo d’Oro, Osimo (An); Direttore Scientifico “Centro Risorse per
l’Educazione” di Ancona, per la diagnosi dei DSA; Membro
Comitato Scientifico SIACSA - Società Italiana Analisti del
comportamento

Dr.ssa Raffaela AVIGO:

Psicologa - Psicoterapeuta Direttore Scientifico ANFFAS onlus Desenzano

COME RAGGIUNGERCI
La sede del convegno è raggiungibile dalla Stazione FS con
l’autobus della linea 1 .
Dall’uscita autostradale “Desenzano”, seguire le indicazioni
“Desenzano Centro”. Passato il viadotto ferroviario seguire le
frecce che portano all’ “Ospedale”.
Orari della Linea 1 ed altre informazioni turistiche sul sito:
http://comune.desenzano.brescia.it
ABSTRACT
L’obiettivo del Seminario è quello di offrire un approccio
psicoeducativo di assessment ed intervento clinico, abilitativo, riabilitativo ed educativo alla persona in condizioni di
disabilità intellettiva grave e plurima. Verranno illustrate le
strategie più efficaci e scientificamente validate per l’intervento sulle competenze adattivo-sociali, comunicative e
socio-relazionali, attraverso la presentazione di programmi
e studi di caso relativi alla fascia evolutiva, giovane e adulta
di persone con disabilità gravi. In particolare, verranno
presentate strategie e programmi di gestione integrata
delle gravi problematiche comportamentali, secondo un
approccio psicoeducativo e cognitivo-comportamentale. Un
approfondimento di rilevante importanza verterà sui processi di insegnamento/apprendimento delle abilità di CAA ,
sia attraverso sistemi di comunicazione e stimolazione multisensoriale “low-technology”, adattabili e praticabili in
diversi ambienti, sia con soluzioni “high-technology”, in
grado di permettere al persone con gravi deficits sensopercettivi e cognitivi, di esprimere richieste in maniera produttiva ed attivare stimolazioni piacevoli, generalizzando le
competenze comunicative e di autonomia nei contesti di
vita in maniera autodeterminata, attraverso sistemi di
“mobile devices”. Le metodologia di gestione dell’evento
sarà quella della lezione frontale, con un taglio fortemente
operativo, che verrà integrato con la visione di video didattici correlati alle diverse problematiche trattate, e presentazione di materiali didattici specifici strutturati e ausili
“fai-da-te”.

