INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO ECM
Rif. Organizzatore 15382 - 11018795

Nome e cognome_____________________

Numero max. partecipanti: 45

Data e Luogo di
nascita___________________________

Quota di iscrizione: 220,00 euro (comprensiva di una

Residenza________________________

Mentale,

copia del Manuale del 10° Sistema AAIDD “Ritardo
Definizione,

Classificazione

e

Sistemi

di

Promuovere la Qualità della
Vita

sostegno” e di una copia del “Manuale di Qualità della

Codice Fiscale______________________
Professione sanitaria__________________

Vita.

Modelli

e

pratiche

di

intervento”;

valore

commerciale di entrambe 74,00 euro)

Ente di appartenenza__________________

Destinatari del corso: tutte le figure sanitarie

Telefono____________________________

Durata: 14 ore, in due giornate

Email_______________________________

Sede: Centro Tangram - Via Ida Baccini, 80 – 2° piano -

Il sistema di valutazione dell'intensità dei
sostegni necessari - SIS

11 e 12 Novembre 2011

Roma
Attestato: Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi

CONSENSO

ECM è necessaria la presenza effettiva dei partecipanti

Io sottoscritto…………………………………………………….…….preso
atto dei diritti di cui alla Legge n. 675/96 -artt. 10 e 13 esprimo il consenso previsto al trattamento dei dati che
mi riguardano da parte della Cooperativa Sociale IDEA
PRISMA 82 per le sue finalità istituzionali.

per il 100% della durata complessiva dell’evento.
PER ISCRIVERSI- L'iscrizione può essere effettuata, fino
ad esaurimento posti, inviando il modulo di iscrizione e

In collaborazione con la Vannini Scientifica

copia del bonifico via fax al numero 06 87201033 o

Data

via mail a coop@ideaprisma.it Il pagamento dovrà essere
Firma

effettuato indicando la causale “Promuovere la Qualità
della Vita” presso il conto intestato a Idea Prisma 82
Cooperativa Sociale Banca BNL GRUPPO BNP PARIBAS
IBAN: IT 77 I 01005 03236 000000003521

Roma, Centro Tangram
Via Ida Baccini 80

Il corso fornisce ai partecipanti le
componenti teoriche, tecniche e operative
per comprendere e utiilizzare la SIS, e
completare il processo di assessment e
diagnosi( 10° Sistema AAIDD e ICF) con
l'implementazione dell'intervento secondo il
costrutto della Qualità della Vita. Inoltre
viene presentata la modulistica e la
metodologia per sviluppare sistemi di lavoro
che partono dalla mission del servizio e
raggiungono il livello di declinazione clinico
quotidiano.
Il
corso
abilita,
con
certificazione AAIDD, i servizi partecipanti e
gli operatori a utilizzare gli strumenti di
assessment 10° Sistema AAIDD e Supports
Intensity Scale.

Per Informazioni:
Segreteria Organizzativa

Tel. 06.87137239
coop@ideaprisma.it
Da lunedì a venerdì orari:
9 -13 e 14 - 16

“Quando pianificate per un anno,

PROGRAMMA
16

DIDATTICO

11 novembre 2011

10.00 -11.00
del progetto

Premesse di obiettivi e metodi

11.00-12.00 Introduzione alle problematiche di
definizione, classificazione e intervento per le
disabilità intellettive
12.00-13.00 Presentazione del modello AAIDD:
introduzione generale, ambito di applicazione,
scopi e visione generale
13.00-14.00 Modello a 3 funzioni: diagnosi,
classificazione/assessment, profilo dei sostegni
Pausa

12 novembre 2011
9.30-11.30 Utilizzo della SIS nello sviluppo di
Piani di Sostegno individualizzati, centrati
sulla Persona
11.30-13.30 Esercizi pratici di applicazione
della SIS/Casi clinici
Pausa
14.30-15.30
Cenni
sulle
caratteristiche
tecniche e le proprietà psicometriche della SIS
15.30-16.30 Impiego della SIS in ambito
epidemiologico,
organizzativo
e
di
pianificazione delle attività dei servizi

15.00-16.00 Premesse e panoramica sulle SIS

16.30-17.30 Esercizi pratici di applicazione
della SIS

16.00-17.00 Peculiarità e differenze tra SIS e
altri strumenti sulla competenza individuale

17.30-18.30 Verifica finale dell’apprendimento

17.00-18.00 Somministrazione della SIS

Docente: Mauro Leoni

piantate cereali.
Quando pianificate per dieci anni,
piantate alberi.
Quando fate una pianificazione che deve

Docente: Mauro Leoni

durare una vita,
formate ed educate le persone"
Guan Zhong

In collaborazione con la Vannini Scientifica

