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All’uomo irrazionale interessa 
solamente avere ragione. 

All’uomo razionale interessa 
imparare. 

(Karl Popper) 
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La grave crisi pandemica che ha investito in modo importante il mondo sanitario e socio-sanitario dal 2020 deve 

suscitare riflessioni e ripensamenti sul mondo dei servizi alla persona, sui modelli di cura e di presa in carico 

ormai divenuti in parte vetusti proprio a causa del forte impatto che il COVID-19 ha avuto sui nostri servizi. 

Certo la situazione in cui versa l’IOS dal punto di vista delle Risorse Umane è alquanto critica, forte mancanza 

di personale infermieristico, deficit di personale educativo e di personale di assistenza, quest’ultimo sottoposto 

frequentemente a dover ricoprire turni mancanti o a dover operare con i livelli minimi di assistenza. Il quadro del 

malessere che coinvolge il personale è tangibile, la formazione non può e non deve saper gestire questi 

fenomeni, ma può divenire uno strumento facilitante per migliorare il clima interno e qualificare le cure prestate. 

I nuovi scenari di apprendimento che utilizzano in modo massiccio le nuove tecnologie sono diventati diffusi, 

aule virtuali, formazione a distanza sincrona, webinar, seppur ancor oggi una buona parte degli operatori sanitari 

ha difficoltà di accesso per carenza di competenze informatiche e a volte per deficit della rete internet e/o 

intranet. 

L’inizio del 2022 vedrà ancora una situazione di elevata attenzione e di stress per le strutture socio-sanitarie, 

pertanto si è valutato di presentare un Piano Formativo 2022 modulare, che possa non aggravare la gestione, 

già critica, delle risorse umane, garantendo al contempo un’offerta formativa efficace ed adeguata alla situazione 

pandemica. 

Resta sottinteso che la formazione obbligatoria dovrà comunque essere erogata seppur con modelli didattici da 

remoto e programmata in modo graduale in base all’andamento pandemico almeno fino al 31/03/2022. 

Il Piano Formativo 2022 sarà costituito, pertanto, da un’offerta formativa flessibile così disegnata: 

 Alcuni corsi in FAD asincrona; 

  Alcuni corsi in FAD sincrona  

  Progetti formativi in modalità FSC (piccolo gruppo)  

  Corsi Residenziali (da aprile 2022) 

 

Resta sottinteso che oltre alla formazione in sede il dipendente e/o il Direttore/Coordinatore di Area potranno 

richiedere tramite l’apposita procedura, già in essere, l’invio in formazione “esterna” fuori sede sia in modalità 

facoltativa che obbligatoria, previa valutazione di disponibilità di budget. 
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Fondamentale è garantire da parte dei Dipartimenti pari opportunità di accesso ai corsi a tutti i 

dipendenti.  

Cronoprogramma delle tipologie didattiche previste: 

 

 

Sintesi dei corsi inclusi nel PFA suddivisi per aree di interesse: 

 

 

1 periodo 
(Febbraio/Marzo 

2022)

FAD 
asincrona

FAD 
sincrona

2 periodo 
(Aprile/Luglio 

2022)

FAD 
asincrona

Progetti 
FSC

Corsi 
Residenziali

3 periodo 
(Settembre 

/Dicembre 2022)

Progetti 
FSC

FAD 
asincrona

Corsi 
Residenziali

10

22

4

10

Corsi per Dipartimento

Dip. Anziani Dip. delle Disabilità

Area Trasversale Area Sicurezza sul Lavoro
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Il PFA nasce in sintonia con il lavoro intrapreso negli anni passati, ribadendone il ruolo strategico, in conformità 

agli obiettivi nazionali e regionali espressi dalla normativa ECM. Si sviluppa attraverso fasi sequenziali che 

partono dall’analisi del fabbisogno formativo, la costruzione del PF, la gestione ed il monitoraggio dello stesso. 

 Il PFA avrà alcuni obiettivi di base, in parte riconducibili alla rilevazione dei bisogni formativi 2021 (di cui si 

consiglia un’attenta lettura prima di elaborare le proposte formative 2022): 

• Attivazione con urgenza dei corsi di abilitazione all’uso dei defibrillatori; 

• Monitoraggio di ulteriori esigenze formative, anche per specifiche professionalità, legate al COVID-19; 

• Migliore gestione dei tirocini curriculari a livello aziendale; 

• Attivazione di nuovi percorsi formativi coerenti con la DGR 2569/2014 per il triennio 2021/2023; 

• Garantire i crediti ECM per il triennio 2020/2022. 

Il PFA rappresenta uno strumento strategico per la gestione delle risorse umane, per lo sviluppo e la 

valorizzazione delle professionalità e per l’implementazione di tutto il sistema organizzativo. L’impostazione che 

si intende dare alla formazione è quella di strumento capace di produrre cambiamenti, non solo nell’operatore 

che si forma, ma anche nell’organizzazione che lo vede protagonista e depositario di abilità tecniche, 

competenze organizzative e relazionali. 

Proprio in questo specifico ambito ci aiuta la Rilevazione dei Bisogni Formativi 2021, che ci segnala le seguenti 

aree critiche, che necessitano di risposte sia a livello “strategico” che a livello formativo: 

1. Gestione efficace delle infezioni in ambito ospedaliero e socio-sanitario; 

2. Ben-essere post pandemia. la cura di sé come strumento di rigenerazione; 

3. Nuovi modelli organizzativi, responsabilità, ruoli, compiti tra Infermiere ed OSS; 

4. Motivazione e gratificazione del personale, percorsi di riconoscimento professionale e di carriera; 

5. Comunicazione top down e bottom up (Laboratorio interattivo tra Direzione/Personale). 
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La funzione di coordinamento del PFA è affidata all’UO Formazione & Aggiornamento e nello specifico al 

Responsabile di Funzione _________________________ 

 

 

BUDGET 2022 

Stanziamento Budget PFA anno 2022 € 72.000,001 

Cofinanziamento CIA FOR.TE. € 28.000,00 (istanza da presentare entro il 30/04/2022) 

Stanziamento SPP € 10.000,00 

Disponibilità complessiva € 110.000,00# 

I sotto-budget che finanzieranno i Piani Formativi Dipartimentali sono stati costituiti in modo proporzionale al  N° 

di operatori assegnati a ciascuna area: 

Area Stanziamento  Ord. 

Formazione  

Co-finanziamento 

CIA 

Stanziamento SPP extra 

Budget Formazione 

Dip. Disabili  31.000,00 20.000,00 0 

Dip. Anziani 11.000,00 3000,00 0 

Area Amm.iva  7000,00 0 0 

Serv. Alberghieri 3000,00 0 0 

SPP- FIS 15.000,00 5000,00 10.000,002 

Fondo di riserva 

(COVID) 

5000,00 0 0 

Totale in € 72.000,00 28.000,00 10.000,00 

 

                                                
1 Considerate solo le voci della scheda budget 2022 PFA: Docenze pers. Interno/Docenze pers. Esterno/Rimborsi Spese 
Viaggio/Sicurezza nei Luoghi di Lavoro/ FF/FO fuori sede 
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IDENTIFICAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE  

 

 Provider ECM: n. 1681   

 Certificazione Qualità: UNI EN ISO 9001:2015 n. IT-98030-44356 

 

STAFF FORMAZIONE  

Responsabile di Funzione: …………………………………… 

Referente Formazione a distanza/Formazione a Commessa: Enrico Rigoni  

Sicurezza sul Lavoro/ Igiene: Enrico Rigoni – Piera Florio  

Dipartimento delle Disabilità: Piera Florio  

Dipartimento Anziani, Area Amministrativa, Formazione a Commessa: Alessandro Bonci 
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I PROGETTI FORMATIVI 

 

AREA TRASVERSALE 

- Corso UMANIZZAZIONE DELLE CURE (Obbligo Formativo DGR 2569/2014) 

Obiettivo generale del corso è quello di favorire nei partecipanti una maggiore comprensione delle dinamiche 

relazionali che coinvolgono operatori, familiari e pazienti al fine di poter creare una dimensione di cura improntata 

all’alleanza terapeutica. 

Gli obiettivi specifici saranno: 

• Acquisire familiarità con gli strumenti più comuni che rendono la comunicazione efficace (ascolto attivo, 

tecnica delle domande, consapevolezza del linguaggio non verbale, toni di voce, gestione della tensione e dei 

conflitti)  

• Migliorare la gestione della relazione assistenziale 

• Migliorare la capacità di contatto e di rilevazione dei bisogni dei pazienti 

• Stimolare il senso di iniziativa nel lavoro la disponibilità ad accettare e vivere positivamente i cambiamenti 

• Capire l’importanza della diffusione delle proprie informazioni ai colleghi.  

• Migliorare il clima di gruppo dell’equipe  

• Valutare la propria leadership e trovare gli strumenti comunicativi per rafforzarla.  

• Prendere coscienza degli strumenti e delle tecniche per rendere le riunioni più efficaci. 

• Migliorare la relazione con i superiori attraverso una comunicazione ascendente più efficace. 

• Rendere più efficaci le riunioni di lavoro tramite una migliore pianificazione e conduzione. 

• Migliorare la propria capacità di auto-percezione e di percezione delle dinamiche relazionali.  

• Migliorare le capacità di gestione del conflitto e della sua mediazione 

Modulo Formativo “Umanizzazione delle Cure Verso Ospiti e Famigliari: strategie di superamento dello stress, 

dei conflitti e l’individuazione di buone prassi di comunicazione tra gli staff ed i Caregiver e gli utenti.” 

Edizione n. 1 - Modalità didattica: FAD asincrona – 12 ore 

Responsabile Scientifico: dr. Fabrizio Arrigoni  

Destinatari: Neo-assunti Dip. Anziani (dal 01/01/2022 al 31/10/2022) 
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- Percorso manageriale per coordinatori di servizi alla persona 

Le realtà che si occupano di servizi alle persone fragili negli ultimi anni stanno subendo notevoli cambiamenti 

dovuti all'adozione di nuovi approcci di cura che comportano l’utilizzo di nuove modalità di lavoro e di nuovi 

modelli organizzativi. Tali cambiamenti non sono facili da adottare dal personale che per anni ha operato con 

altre prassi e procedure, che deve comprenderne e interiorizzarne l’importanza, che deve sviluppare e mettere 

in pratica nuove competenze. Fondamentale a tal fine è la capacità di leadership, ovvero di sostegno e guida, 

di chi coordina il personale. La guida e la gestione dei collaboratori è quindi non solo una responsabilità di 

qualsiasi persona alla quale vengano affidate delle risorse umane per raggiungere gli obiettivi posti 

dall'organizzazione, ma anche una competenza e come tale deve essere sviluppata e mantenuta aggiornata al 

pari di qualsiasi altra competenza lavorativa. Obiettivo del percorso è quello di accrescere la responsabilità 

manageriale delle figure di coordinamento che li porterà ad una migliore gestione del team di lavoro e alla 

facilitazione nella organizzazione del lavoro di gruppo. La finalità del corso è quella di apprendere gli strumenti 

adatti a sviluppare una leadership operativa che passerà dal saper motivare i collaboratori, dal contribuire alla 

loro crescita e al saperne misurare le prestazioni. 

Gestione: ARBRA srl  1 edizione – 40 ore  

Tipologia: residenziale  

 

- Modelli organizzativi e gestionali per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro  

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ha arricchito la legislazione italiana in materia di prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali, focalizzando l’attenzione sull’importanza degli aspetti organizzativi e gestionali per il 

perseguimento ed il mantenimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha introdotto, 

quindi, un ulteriore elemento di crescita nel processo culturale e normativo iniziato negli ultimi decenni, 

indirizzando la riflessione dei datori di lavoro sul fatto che un incidente o un infortunio molto spesso rappresenta 

solo l’ultimo anello di una catena di carenze di tipo organizzativo, decisionale e culturale. Dotarsi di un sistema 

che consenta di gestire efficacemente gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro è divenuto, quindi, un obiettivo 

primario delle aziende che, con i modelli di organizzazione e gestione, integrano i propri obiettivi di lavoro e di 

produzione di beni e servizi con gli obiettivi per la salute e la sicurezza. In estrema sintesi, il MOG è un sistema 

regolato, più o meno complesso, che consente all’impresa di gestire tutti gli obblighi derivanti dalle norme 

applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in un’ottica di continuo miglioramento e la sua completa 

applicazione da diritto ad uno sconto sul premio INAIL nella misura prevista dal regolamento. 

Gestione: ARBRA srl  1 edizione – 30 ore  

Tipologia: residenziale  
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- Inclusione e preparazione atletica del bambino/adolescente/adulto con disabilità in un contesto sociale 

e sportivo di gruppo 

Il corso si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: conoscenza di base relative alle varie forme di disabilità 

(sensoriale, motoria, cognitivo relazionale). Apprendimento delle nozioni necessarie ad operare in ambito 

sportivo con tutte le principali disabilità fisiche, sensoriali, mentali, sentirsi a proprio agio nella relazione con un 

bambino o ragazzo disabile, comprenderne il carattere, la storia e l’individualità, agevolare il suo inserimento 

nel contesto sportivo accogliente: compagni di squadra, allenatori, dirigenti, genitori. Acquisire competenze 

generali sulle disabilità. Preparare tecnicamente e supportare psicologicamente un atleta disabile. Elaborare 

piani individuali e di gruppo adattati. Fare un’analisi funzionale dell’atleta e definire gli obiettivi. 

Gestione: ARBRA srl  1 edizione – 30 ore  

Tipologia: residenziale 
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AREA SICUREZZA SUL LAVORO ED IGIENE 

Budget 

 Assegnato € 30.000,00 

 Impegnato € 20.180,00 

 Disponibile €  9820,00 

 

Equipe di progetto: geom. Gianluca Tortini, dr.ssa Silvia Merli, dr. Giuseppe Chiodelli, dr. Guido Pedrazzini, 

dr.ssa Garavelli 

 

- Rischi Generali in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro 

Obiettivi: 

Sviluppare la conoscenza delle norme sotto il profilo legale 

Rispetto degli obblighi normativi 

Sviluppare una metodologia operativa per l’analisi del Rischio e individuare le misure di sicurezza da adottare 

Rafforzare le capacità comunicative e la consapevolezza del ruolo 

Acquisire la consapevolezza di finalizzare l’organizzazione alla sicurezza 

Favorire lo sviluppo delle conoscenze normative e tecniche utili per rilevare e valutare il rischio e interagire in 

modo corretto con le altre figure al fine di aumentare l’educazione della sicurezza 

Edizione n. 1 

Responsabile Scientifico: geom. Gianluca Tortini  

Modalità didattica: FAD asincrona – 4 ore 

Budget: € 1000,00 
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- Rischi Specifici in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro 

Sviluppare un modello prevenzionale che, facendo leva sulla formazione, abbia come obbiettivo strategico la 

riduzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; con il nuovo accordo Stato-Regioni si sono poste 

le basi per passare da una formazione episodica a quella innovativa della formazione continua sistematica e 

qualificata. In particolare laddove si parla di formazione specifica si fa espresso riferimento ai rischi di settore 

con particolare riferimento ai rischi individuati nel documento di valutazione rischi e pertanto per quanto riguarda 

le RSA-RSD si ritiene di privilegiare la formazione sui seguenti rischi: 

1. movimentazione manuale dei carichi e degli ospiti; 

2. rischio da agenti biologici e COVID-19; 

3. rischio infortuni con particolare riguardo alle aggressioni (ove presenti); 

4. rischio stress lavoro-correlato; 

5. dispositivi di protezione individuali ed organizzazione del lavoro; 

6. rischi minori: rischio uso scale, rischio elettrico e rischi restanti. 

Saper individuare i rischi presenti nei vari ambiti di lavoro è importante per ogni operatore. 

Riuscire a fornire esaustive informazioni sui rischi alla salute esistenti in ambito lavorativo, sull’importanza di 

operare secondo determinate procedure e sulla necessità di utilizzare sempre i dispositivi di protezione 

individuale è fondamentale per dare concretezza ed omogeneità alla formazione. 

Individuare processi lavorativi adeguati per ridurre l’incidenza del rischio e per adottare comportamenti atti a 

prevenire l’insorgenza di patologie è fondamentale in un disegno aziendale complessivo di attenzione 

all’incolumità dei propri dipendenti. 

Edizione n. 13 

Responsabile Scientifico: geom. Gianluca Tortini  

Modalità didattica: FAD asincrona – 12 ore 

Budget: € 500,00 

Post Stato d’emergenza 

                                                
3 Fino a termine della dichiarazione dello stato emergenziale pandemico 
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Modalità didattica: RESIDENZIALE – 12 ore (4 edizioni) 

Formatori: Dr.ssa Rosalina Cappellini, Dr. Francesco Fioriti, Dr.ssa Giulia Fabiano, Dr. Riccardo Piccoli, geom. 

Gianluca Tortini  

Budget: € 1500,00 

 

- Aggiornamento periodico Rischi Specifici in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro (RSA)** 

- Aggiornamento periodico Rischi Specifici in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro (RSD)** 

Tutti i lavoratori, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro 

una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza che dev’essere periodicamente ripetuta. 

La durata e le modalità di questo aggiornamento sono stati definiti con l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 

2011: è prevista una periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio aziendale. 

Edizioni n. 4 (di cui 3 per il Dip. Disabili ed 1 per il Dip. Geriatrico) 

Responsabile Scientifico: geom. Gianluca Tortini  

Modalità didattica: RESIDENZIALE – 6 ore  

Budget: € 980,00 

 

- Addetti Anti-Incendio rischio elevato  

Come previsto dall’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro è tenuto a designare uno o 

più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Nel 

concreto, la legge impone che tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio debbano ricevere 

una specifica formazione, grazie ad un corso antincendio di riconosciuto valore in base al livello di rischio 

dell’azienda, nel nostro caso corso antincendio a rischio alto (16 ore). 

Edizioni n. 2 ( sede di Sospiro) 

Responsabile Scientifico: geom. Gianluca Tortini  

Modalità didattica: Videoconferenza/Residenziale – 16 ore   

Budget: € 5000,00 (1 ediz.) la 2 Ediz. risulta già pagata al Comando VVFF di Cremona 
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- Aggiornamento Anti-Incendio rischio elevato  

L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo 

soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un 

aggiornamento periodico”. La formazione partecipata prevede che il Datore di Lavoro completi la formazione del 

lavoratore mediante prove pratiche. Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio ALTO: 8 ore. 

La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire con cadenza triennale. 

Tematiche: 

 Conoscenze generali sulla combustione e sulla tipologia di incendio che si possono verificare nei luoghi 

di lavoro specifici 

 Gestione delle emergenze nei casi di incendio 

 Misure di prevenzione degli incendi 

 Comunicazione nei casi di emergenza 

 Procedure per l’evacuazione dei luoghi di lavoro 

 Esempi di intervento pratico 

Edizioni n. 5 (di cui 4 sede di Sospiro durata 8 ore e 1 sede di Brescia durata 4 ore) 

Responsabile Scientifico: geom. Gianluca Tortini  

Modalità didattica: Residenziale – 8 ore   

Budget: € 2000,00 

 

- Corso BLS-D  

Il personale operante nelle strutture Socio Assistenziali può essere chiamato al soccorso in modo improvviso e 

del tutto inaspettato; la precocità di intervento e la corretta esecuzione delle manovre di rianimazione cardio-

polmonare di base riducono in modo sensibile la morte per arresto cardiocircolatorio. La presenza in queste 

strutture di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE), in caso di necessità, ne impone l’utilizzo e rende quindi 

necessario l’addestramento del personale sanitario all’uso dello strumento. 

Edizioni n. 4 corso base (di cui 3 sede di Sospiro e 1 sede di Brescia). 

Responsabile Scientifico: dott. Giuseppe Chiodelli  

Modalità didattica: Residenziale – 5 ore corso base,   

Budget: € 2500,00 
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- Corso HACCP (base ed aggiornamento) 

Argomenti: 

 La nuova normativa in materia di controllo dell’igiene degli alimenti: Regolamento CE 852/04 (aspetti legislativi; 

principi di autocontrollo) 

 Che cos’è il sistema HACCP: finalità, settori di competenza, principi. 

 Gli alimenti: composizione degli alimenti; tipologie di alimenti. 

 La contaminazione degli alimenti: la contaminazione chimica, fisica e biologica. 

 I microrganismi: fattori che influiscono sullo sviluppo batterico. 

 Le malattie di origine alimentare. 

 Le vie di contaminazione degli alimenti. 

 I metodi di conservazione degli alimenti. 

 L’importanza delle temperature 

Destinatari: Personale addetto ai servizi di ristorazione di comunità + Operatori RSD Brescia e Bedizzole 

Edizioni: n. 3 

Modalità didattica: Residenziale - 4 ore corso base o 2 ore se aggiornamento 

Budget: € 2500,00  
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- Corso PREPOSTI (base + aggiornamento) 

L’attività di sovraintendere, che caratterizza la funzione del preposto comprende il potere di impartire ordini e 

istruzioni per regolare l’esecuzione del lavoro altrui, e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, 

utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal titolare. Il preposto ha il dovere di vigilare i 

lavoratori, cheosservino le misure di sicurezza e usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) e che si 

comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. In pratica, deve semplicemente assicurarsi in 

modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di 

protezione prescritti. Egli deve effettuare direttamente, cioè senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non 

significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad 

altri compiti di sorveglianza o di lavoro. 

Edizioni n. 2 corso base  

Responsabile Scientifico: geom. Gianluca Tortini 

Modalità didattica: Residenziale – 8 ore corso base  

Budget: € 3000,00 

 

- ESERCITAZIONE PRATICA CENTRALINE ANTI-INCENDIO/EVACUAZIONE 

Predisposizione periodica di esercitazioni nelle varie U.O./U.A. di durata di 1 ora. 

Budget € 900,00 

 

- AGGIORNAMENTO CONTENUTI DIDATTICI DEL CORSO FAD Al tempo del Covid 

Predisposizione di materiale didattico aggiornato alle ultime indicazioni del Ministero della Salute  

Budget € 500,00 

 

https://www.innovasicurezza.it/antinfortunistica-padova/
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DIPARTIMENTO GERIATRICO 

Responsabile Medico dott. Ferruccio Giovetti  

Budget 

 Assegnato €  13.000,00 

 Impegnato €  10.840,00 

 Iscrizione SIGG € 300,00 (a carico budget rinnovi riviste-periodici) 

 Disponibile €   2160,004 

 

- LIBERI FINO ALLA FINE!” LA LIBERTA’ DI DECIDERE. LA CURA NELL’ULTIMO PEZZO DI VITA 

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento, la Pianificazione Condivisa delle Cure, le Cure Palliative e di Fine 

Vita, nonostante i numerosi interventi legislativi in merito, tardano a concretizzarsi. Le Professioni di Cura non 

possono esimersi dall’affrontare queste delicate tematiche che richiedono raffinate e approfondite conoscenze 

e competenze e, ancora di più, una sensibilità multiprofessionale. Come iniziare? Da dove partire? Cosa 

proporre? Queste e altre domande saranno affrontate in gruppo laddove si desideri iniziare ad impostare un 

percorso specifico e dove si voglia aprire un confronto con coloro che avessero già sperimentato protocolli di 

questo tipo.  

OBIETTIVI FORMATIVI:  

• Aumentare le conoscenze sui Principi di Bioetica, sulla legge 219/2017 “ norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento” 

• Approfondire la tematica della libertà di scelta, dell’autodeterminazione, delle Cure Palliative e del Fine 
Vita 

• Valutare possibili interventi operativi nei vari contesti di Cura 

• Analizzare le tematiche inerenti l’Etica della Cura e l’Advocacy 

• Sperimentare la stesura delle DAT 

 

Edizioni n. 1 

Equipe Formativa: dr.ssa Angela Di Giaimo  

Modalità didattica: Residenziale – 7 ore   

Budget: € 1200,00 

                                                
4 Il Budget disponibile è assegnato prioritariamente ai corsi esterni richiesti dal personale in FF/FO 
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- APPROCCIO TERAPEUTICO NELLE DIVERSE ESPRESSIONI DEL CONTATTO CORPOREO: UN 

VIAGGIO ALLA RICERCA DEL BENESSERE PSICO-FISICO 

 

Il contatto corporeo induce trasformazioni a livello organico ed esistenziale: dare e ricevere carezze ha lo stesso 

potere di certi farmaci, perchè si attiva nelle cellule il processo di produzione delle endorfine e degli ormoni: è 

come un tocco 'magico' che migliora molte cose, compresa la velocità di cicatrizzazione e di sedimentazione. 

Realmente, tutti i nostri problemi si riflettono in tensioni localizzate sul corpo. L'atteggiamento di difesa provoca 

un ispessimento muscolare e una rigidità articolare che alla lunga rende insensibile la percezione tattile e 

cinestesica privandoci anche della possibilità di sentire piacere. Fornire una soluzione alternativa per l'intervento 

personalizzato sull'utente. Facilitare lo sviluppo dell’interazione operatore-utente attraverso un miglioramento 

dell'empatia e della comunicazione non verbale. 

 

Edizioni n. 1  

Equipe Formativa: Dr.ssa Anna Maria Ottolini, Dr.ssa Enrica Manfredi  

Modalità didattica: Residenziale – 6 ore   

Budget: € 340,00 
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- CONTENERE LE CONTENZIONI: dalla Responsabilità al Gesto di Cura 

Quando si parla di contenzioni (fisiche, farmacologiche e psicologiche), inevitabilmente, ci si inoltra in un sentiero 

impervio che riguarda molteplici aspetti della Cura. Nonostante la complessità dell’argomento, quotidianamente 

si è chiamati a prendere delle decisioni in merito e, considerata la portata del tema, è necessaria una bussola 

che orienti le nostre azioni. La complessità della questione, che coinvolge fortemente le Professioni di Cura, 

richiede un approfondimento costante delle conoscenze e delle competenze (anche deontologiche) che metta 

nelle condizioni gli operatori stessi, di riflettere sulla tematica che li vede coinvolti. La Responsabilità 

Professionale, Civile, Penale e Deontologica connessa alla contenzione, infatti, non esime alcun professionista 

dell’equipe e merita attente valutazioni poiché tocca in maniera contrastante e a volte conflittuale, le necessità 

organizzative e deontologiche, le attività assistenziali e quelle legate alla gestione del rischio clinico. 

E’ lecito e corretto “legare” un malato? 

Cosa è veramente “sicuro” per il mio assistito? 

Quanto è “giusto” e “deontologicamente corretto” limitare la sua Libertà in nome di una cura?  

Cosa “rischio” come operatore singolo e come membro di una equipe? 

Devo solo e sempre “eseguire” gli ordini del medico? 

Queste sono alcune fra le domande che, legittimamente, ogni operatore potrebbe porsi nell’ambito delle sue 

funzioni: domande, che forse non hanno una risposta precisa e univoca ma che meritano alcune riflessioni e 

prese di coscienza. E’ quindi importante creare uno spazio di riflessione e confronto attraverso un PER-corso 

che potrà aiutare gli operatori a meglio gestire scelte assistenziali quotidiane. 

 

Edizioni n. 1 

Equipe Formativa: dr.ssa Angela Di Giaimo 

Modalità didattica: Residenziale  – 7 ore   

Budget: € 1200,00 
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- LA MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE 

Il corso vuol sensibilizzare, informare e istruire gli operatori alla corretta mobilizzazione del pz affetto da diversa 

patologia mediante la scelta del corretto ausilio. In base alla patologia del paziente, si esegue la valutazione per 

la scelta del corretto ausilio che consenta una sicura mobilizzazione per l’operatore e il paziente stesso. 

1 parte FAD 

 Valutazione del pz nelle diverse patologie 

 Valutazione dei diversi ausili 

 Condivisione e lavoro d’equipe per la presa in carico del pz  

 Valutazione dei tutori/busti/ortesi 

 Scelta dell’ausilio in base alla patologia 

 Corretta postura degli arti nei vari decubiti 

 

2 parte RESID 

 Tecniche di mobilizzazione del pz (letto/carrozzina, sedia/walker) 

 Corretto posizionamento dei tutori/busti 

 Prove pratiche di utilizzo dell’ausilio 

 Mobilizzazione del paziente in bagno 

 Mobilizzazione a letto del paziente 

 Discussione di eventuali criticità 

 Prove pratiche  

 Prova finale 

 

Edizioni n. 2 

Equipe Formativa: Dr.ssa Monica Lamparelli, Dr. Luca Cipelletti  

Modalità didattica: FAD Blend  – 6 ore   

Budget: € 800,00 
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- LA DISFAGIA NELL’ANZIANO: STRUMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE E STRATEGIE DI 

INTERVENTO 

La disfagia è il termine medico per definire la difficoltà di passaggio dei cibi e delle bevande dalla bocca fino allo 

stomaco. Il fenomeno della disfagia è più frequente negli anziani, ma le cause che possono provocare difficoltà 

di deglutizione sono molteplici e possono insorgere in persone di tutte le età. Studi recenti stimano che la 

prevalenza complessiva della disfagia sia del 13,5%. La prevalenza della Disfagia varia in base ai disturbi di 

salute concomitanti, alla popolazione indagata e allo strumento diagnostico utilizzato. Ad esempio, si stima che 

la Disfagia si verifichi dal 29% al 64% dei pazienti con ictus e almeno circa il 20% degli anziani presenta segni 

di presbifagia, ossia la forma di disfagia dovuta ai processi fisiopatologici connessi con l'invecchiamento. 

Il corso si propone di fornire conoscenze di base sui meccanismi di fisiopatologia della deglutizione e 

competenze sulle indagini clinico-strumentali per la diagnosi della disfagia, sulle linee guida e le strategie 

riabilitative. Offre inoltre suggerimenti pratici per supportare il professionista nell’educazione di pazienti e care 

giver alla gestione della disfagia e alla prevenzione delle sue complicanze. 

Edizioni n. 1 

Equipe Formativa: Dr.ssa Ft.Bellotti Silvia 

Modalità didattica: Residenziale – 8 ore  

Budget: € 1500,00 
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- LA RELAZIONE DI AIUTO COME STRUMENTO DI SUPPORTO, CONFORTO E MUTUO-AIUTO  

 

Nel colloquio professionale sia esso con l’utenza che con il gruppo di lavoro, è necessario saper creare un clima 

favorevole che sappia diffondere nell’interlocutore sicurezza, fiducia e la certezza di essere “presi in carico”, 

ascoltati e accettati senza giudizio e/o interpretazioni arbitrarie. 

In realtà sono istanze insite nell’essere umano ma che l’individuo tende con il tempo e la crescita ad utilizzare 

con ovvietà perdendo di vista la prospettiva dell’alterità. 

Il corso ha due scopi principali: 

• Fornire e stimolare l’acquisizione di tecniche e metodologie utili a formulare modalità comunicative 

efficaci e pratiche, anche nella gestione delle resistenze e dei conflitti. 

• Promuovere e stimolare l’importanza di acquisire abilità individuali affinché la relazione dialogica sia 

prima di tutto un discorso fra “il sé e gli altri”, utile alla riduzione delle microconflittualità interpersonali e 

professionali. 

 

Edizioni n. 1 

Equipe Formativa: Dr.ssa Dorella Cuomo 

Modalità didattica: Residenziale  – 8 ore   

Budget: € 400,00 
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- LA GESTIONE DEL PAZIENTE ALLETTATO: trattamento e riabilitazione della sindrome ipocinetica 

 

A fronte del progressivo invecchiamento della popolazione, le patologie croniche dell’anziano stanno diventando 

sempre più numerose ed una loro corretta diagnosi e gestione risulta essere fondamentale per assicurare una 

qualità della vita migliore. In molti casi, tali patologie costringono i pazienti a ridurre le loro possibilità di 

movimento e a periodi più o meno lunghi di allettamento, con conseguenze molto negative su diversi organi 

fondamentali del nostro corpo. In queste giornate formative, ci si focalizzerà sulla gestione della cute 

(riconoscimento precoce ed adeguato trattamento), sui principi di corretta alimentazione, sulla gestione delle 

posture come strumento di prevenzione e sollievo, e sui principi di riabilitazione del paziente allettato. Inoltre, le 

strutture sanitarie possono provocare ansia e paura nelle/nei degenti; ciò non è dovuto solo alla separazione 

dalla famiglia e dalle abitudini quotidiane, ma anche all’organizzazione interna della struttura stessa e dagli attori 

che la abitano con vari ruoli. I rumori, le limitazioni dello spazio personale, la quasi totale scomparsa della propria 

intimità, il continuo cambio di volti e di modalità di intervento, rendono queste strutture (sentite come impersonali 

e fredde) radicalmente diverse dall’ambiente domestico e quotidiano. La/Il paziente, come ogni persona, 

reagisce all’ambiente istituzionale (sia esso ospedaliero o casa di riposo) con gli stessi comportamenti che è 

abituata/o a mettere in atto in qualsiasi altra situazione di ansia e stress. A questo proposito, nella relazione 

operatore-paziente, rivestono un ruolo fondamentale aspetti come la capacità empatica ed una comunicazione 

efficace. Capire chi è la persona, che sta “dietro” alla/al paziente con cui si sta interagendo, genera una 

“comunicazione terapeutica” che porta a benefici non solo da un punto di vista fisico, ma anche emotivo, 

migliorando anche l’efficienza lavorativa per l’operatore. 

 

Edizioni n. 1 

Equipe Formativa: Dr.ssa Caramaschi Rita 

Modalità didattica: Residenziale – 10,30 ore  

Budget: € 2000,00 
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- METODOLOGIA E BENESSERE NEL LAVORO SOCIO-SANITARIO 

 

Obiettivi  

Una migliore organizzazione del lavoro e dell’ambiente lavorativo permettono sia di ottimizzare qualitativamente 

e quantitativamente l’offerta elargita (nel nostro caso la promozione di modelli terapeutici, socio-assistenziali, 

riabilitativi), sia di potenziare il gradimento e quindi il benessere dell’operatore/operatrice sul piano lavorativo e 

individuale.  

Il corso ha due scopi principali: 

• Promuovere e stimolare l’importanza dell’utilizzo di metodologie come strumento di miglioramento e 

ottimizzazione del lavoro. 

• Fornire strumenti utili a promuovere la gestione e l’autogestione delle criticità e delle emozioni individuali 

e di gruppo.  

 

In questi ultimi due anni l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutto il mondo socio-sanitario; sondaggi e 

ricerche mettono in evidenza l’aumento esponenziale di disturbi del sonno, stati ansiosi e depressivi, 

preoccupazioni e fragilità emozionali. 

La proposta è quella di offrire strumenti utili a fronteggiare e controllare l’ansia, lo stress e le difficoltà operative 

che pur essendo una costante per chi lavora in ambito socio-sanitario, sono copiosamente accentuate dalle 

normative messe in atto per far fronte alla pandemia. 

 

Edizioni n. 1 

Equipe Formativa: Dr.ssa Dorella Cuomo 

Modalità didattica: Residenziale  – 8 ore   

Budget: € 400,00 
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- PER UNA BUONA COMUNICAZIONE TRA L’EQUIPE, ANZIANI E PARENTI: STRATEGIE DI RELAZIONI, 

PROBLEM SOLVING E PARENT TRAINING PER UN BUON CLIMA DI GRUPPO 

Il corso è finalizzato all’acquisizione dei riferimenti teorici e delle conoscenze relative ai processi di 

comunicazione, allo sviluppo di differenti stili relazionali e comportamentali e al miglioramento dell’efficacia del 

Lavoro d’equipe con gli anziani. 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Questo corso si pone come obiettivo quelli di: 

 riflettere sull’importanza di una comunicazione efficace per il mantenimento di buone relazioni 
interpersonali e il lavoro di squadra; 

 acquisire conoscenze e riferimenti concettuali sugli stili relazionali e sulle strategie di interazione; 

 sperimentarsi nella gestione di relazioni interpersonali efficaci tenendo conto dello stile relazionale 
prevalente dell’interlocutore; 

 acquisire riferimenti teorici e conoscenze sui processi di funzionamento del team; 

 riflettere e confrontarsi sulle condizioni di efficacia del team e sulle competenze fondamentali per il 
team working; 

 elevare la capacità di team working sperimentandosi attivamente con esercitazioni di gruppo; 

 le dimensioni del team: razionale, relazionale-emotiva; 

 le dinamiche di interazione nel team di lavoro; 

 cooperare nel team: caratteristiche di un team vincente; 

 acquisire conoscenze e riferimenti concettuali sul conflitto e la negoziazione e strategie di problem 
solving 

 sperimentare comportamenti efficaci per costruire una cultura di gruppo basata sulla negoziazione 
collaborativa. 

 realizzare un piano d’azione individuale di sviluppo professionale. 

 

Edizioni n. 1 

Equipe Formativa: Dr.ssa Elisabetta Orlandini 

Modalità didattica: Residenziale – 12 ore  

Budget: € 2500,00 
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- UMANIZZAZIONE DELLE CURE VERSO OSPITI E FAMIGLIARI: strategie di superamento dello stress, 

dei conflitti e l’individuazione di buone prassi di comunicazione tra gli staff ed i Caregiver e gli utenti. 

La malattia diventa luogo di incontro tra le persone: incontro che dipende in larga misura dalle abilità 

comunicativo-relazionale degli operatori coinvolti e che è inserito in contesto morale. La capacità di comunicare 

in modo efficace e di stabilire una relazione positiva ed armonica con il paziente e con i famigliari è indispensabile 

per tutti i processi assistenziali e per il loro esito. La relazione fa parte della cura, la buona comunicazione tra 

operatori, pazienti ha dimostrato produrre effetti positivi sia sullo stato dell’Operatore che su quello del paziente. 

Adottare tecniche di ascolto attivo che generino una buona circolarità informativa che getti le basi per la relazione 

di aiuto è fondamentale per favorire l’integrazione tra colleghi, famigliari e ospiti. Il ruolo dei famigliari è molto 

cambiato durante l’emergenza COVID dove la comunicazione si è concentrata inizialmente a livello telefonico e 

successivamente nelle visite programmate, questa emergenza ha modificato il ruolo e la presenza attiva nelle 

strutture. Spesso si tende a dare maggior importanza e spazio alla tecnica a discapito degli aspetti relazionali 

dove la dimensione relazionale viene sacrificata e se poi, questa viene comunque salvaguardata, spesso il 

tempo dedicato rimane ridotto. Una cultura orientata alle relazioni il processo di cura non coinvolge solo 

operatore e paziente, ma anche gli elementi del sistema familiare. Spesso infatti i familiari svolgono un ruolo 

attivo non solo nella fase di presa in carico del paziente anziano, ma anche e soprattutto nel processo di gestione 

della persona malata. Poter coinvolgere attivamente, in modo collaborativo e non conflittuale, queste persone 

significa renderle parte consapevolmente attiva nella costruzione, o meglio co-costruzione, del processo di cura. 

In un’ottica di questo tipo il familiare del paziente anziano può trasformarsi in una risorsa per l’operatore, 

rendendo più efficace e meno faticosa l’alleanza terapeutica con il paziente. Nel lavoro di cura possono esserci 

occasioni di stress, occorre sapere gestire gli stimoli stressanti affinché non ricadano nella relazione all’interno 

dei reparti, i sintomi possono assumere diverse forme, investire la dimensione fisica, la sfera emotiva o cognitiva, 

o possono tradursi in aspetti osservabili sul piano comportamentale. 

Moduli didattici: 

 le relazioni in rsa 

 la gestione dello stress 

 le prassi e la buona comunicazione 

 

Equipe Formativa: Dr. Fabrizio Arrigoni  

Edizioni n. 1 

Modalità didattica: FAD – 12 ore   

Budget: € 500,00 
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DIPARTIMENTO DELLE DISABILITA’ 

Direttore di Dipartimento: dott. Serafino Corti   

Budget 

 Assegnato € 51.000,00 

 Impegnato € 25.260,00 

 Accantonamento Convegno QdV € 4740,00  

 Accantonamento per Formazione integrata AM Spinadesco € 8420,00 

 Iscrizione SIDIN € 1000,00 (a carico budget rinnovi riviste-periodici) 

 Disponibile € 12.580,00 

 

 

- La valutazione delle preferenze nelle persone con disturbi del neurosviluppo 

Il corso intende fornire le principali procedure di valutazione delle preferenze nell’ambito del disturbo del 

neurosviluppo (disabilità intellettiva e disturbo dello spettro dell’autismo).  

Intende configurarsi come un corso pratico che attraverso azioni di modellamento in vivo cercherà di tramettere 

ai discenti i sistemi con cui possono essere valutate le preferenze (stimoli tangibili e dinamici). Alla presentazione 

delle procedure seguiranno inoltre alcuni semplici applicativi di tali procedure come ad esempio il programma di 

fun time; il programma relativo alla riduzione degli indicatori di disagio fisico e i comportamenti di resistenza e di 

oppositività.  

Edizioni n. 2 (1 Sospiro + 1 Brescia) 

Modalità didattica: RESID – 8 ore   

Equipe Formativa: Roberto Cavagnola (RS) – Marta Bruni  

Budget: € 800,00 
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- MINDFULNESS E VALORI 

Il corso intende affrontare un tema centrale nel lavoro con la disabilità e, più in generale, con la cronicità: la 

motivazione. Sappiamo infatti che gli operatori di contatto sovente tendono a chiudersi in circuiti comportamentali 

automatici spesso contraddistinti da evitamenti esperienziali; non di rado esprimono alti livelli di conflittualità e 

questo aspetto funge da vera e propria barriera rispetto ad un contatto empatico con le persone loro affidate. Il 

corso intende pertanto contribuire alla acquisizione di una maggiore consapevolezza circa i propri 

comportamenti nell'ambito del lavoro e, nel contempo, favorire processi che rimettano gli operatori 

maggiormente a contatto con i propri valori al fine di restituire al lavoro di relazione fondamenti più solidi fondati 

sulle direzioni valoriali delle persone stesse 

Equipe Formativa: Giovanni Miselli (RS) – Davide Carnevali – Mauro Leoni  

Edizioni n.4 (di cui 3 ed. contemporanee ed 1 differita di 30/60 giorni) 

Modalità didattica: RESID – 16 ore   

Budget: € 2000,00 

 

- Disregolazione Emotiva e Skills Training nella DBT 

Il corso è progettato per offrire elementi di base del trattamento DBT, utilizzando un approccio pratico ed 

esperienziale rivolto all’equipe di abilitatori che si articola in skills training individuali e di gruppo. Sarà l’occasione 

per conoscere e approfondire in modo sistematico e rigoroso strategie di intervento e modalità di gestione di 

situazioni sfidanti e problematiche all’interno di una cornice teorica evidence based di riconosciuta efficacia a 

livello internazionale con lo scopo di accrescere il livello di competenze interne di chi nel proprio lavoro è a 

stretto contatto con un’utenza con marcate fragilità sul versante della disregolazione emotiva, cognitiva e 

comportamentale.  

 

Equipe Formativa: Davide Carnevali (RS) – Monica Marchini 

Edizioni n. 1 

Modalità didattica: RESID – 8 ore   

Budget: € 1400,00 
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- FASAS per Educatori 

E’ necessario incrementare la competenza di base dei nuovi educatori nella stesura del fasas, dalll'assessment 

fino alla valutazione degli esiti. 

Obiettivi: 

 acquisizione delle capacità di compilare: Vasore 

 acquisizione delle capacità di compilare: SIS 

 acquisizione delle capacità di compilare: schema delle attività 

 acquisizione delle capacità di compilare il FASAS in CBA 

 

Equipe Formativa: Mauro Leoni (RS), Paolo Simeone, Anna Percudani, Claretta Ziliani, Giovanni Matzeu (RS), 

Donina Sabrina, Enea Cristini 

Edizioni n. 2 (1 edizione Sospiro + 1 edizione Brescia) 

Modalità didattica: RESID – 12 ore   

Budget: € 1000,00 

 

 

 

 

- Costrutti di qualità di vita 

 

La qualità di vita è un costrutto che sta permeando da diversi anni il tessuto culturale e organizzativo dei servizi 

dedicati alla disabilità. È sempre più chiaro che quanto più i servizi conoscono e applicano i modelli di qualità di 

vita tanto più si ottengono risultati positivi per il benessere complessivo non solo della persona con disabilità ma 

anche dei loro cargiver (famigliari e operatori). 

 

Equipe Formativa: Dr. Serafino Corti (RS) 

Edizioni n. 1 

Modalità didattica: FAD – 4 ore   

Budget: € 400,00 
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- Perseguire i valori e conoscere i rischi 

 

Incrementare i livelli di consapevolezza e di motivazione degli operatori di contatto nel lavoro con la popolazione con 

Autismo e Disabilità Intellettiva 

Obiettivi specifici: 

-conoscere i rischi del burn out determinati dal lavoro con le persone con autismo e con disabilità intellettiva 

-conoscere le strategie in essere presso il dipartimento delle disabilità per fronteggiare il burnout e tenere elevato i 

livelli di motivazione degli operatori 

 

Equipe Formativa: Serafino Corti (RS) 

Edizioni n. 3 (2 ed. Sospiro – 1 ed. Brescia) 

Modalità didattica: RESID – 4 ore   

Budget: € 200,00 

 

 

 

- La valutazione del dolore nelle persone con Disturbo del Neurosviluppo adulte non verbalmente 

competenti: lo strumento Pain and Discomfort Scale 

 

La recente definizione del dolore elaborata dalla Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP), 

“una esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata a, o simile a quella associata ad un danno tissutale, 

reale o potenziale”, riduce l’enfasi posta nei precedenti 40 anni sul ruolo dell’auto-segnalazione, considerata il 

“gold standard”, il principale fattore per comunicarne la presenza e per richiedere aiuto. La considerazione che 

la comunicazione verbale è solo uno dei numerosi modi per esprimere il dolore, porta a valutare che la principale 

criticità e la sfida cui siamo chiamati a rispondere, si evidenzia in particolare proprio a livello di assessment, 

quando ci rivolgiamo ad una popolazione con difficoltà nell’ambito comunicativo come sono le persone con 

Disturbi del Neurosviluppo  

I tipici strumenti utilizzati per l’assessment del dolore nella popolazione normotipica non sono applicabili in 

condizioni di Disturbo del Neurosviluppo con gravi limitazioni in ambito cognitivo e comunicativo, per cui è molto 

elevato il rischio che tale condizione sia sotto diagnosticata e quindi sotto trattata. 

E’ quindi importante individuare strumenti oggettivi, che si basino su specifici indicatori comportamentali ed 

espressioni facciali che facilitino il compito di decifrare i segnali che la persona ci sta inviando. 

Durante gli incontri verrà descritto lo strumento Pain and Discomfort Scale (PADS), standardizzato in lingua 

italiana, che si pone come strumento di screening oggettivo e pratico per la valutazione del dolore in persone 

con ridotte abilità cognitive e di comunicazione adulte. 

 

Equipe Formativa:  Laura Maria Galli (RS) – Silvia Berna  

Edizioni n. 1 

Modalità didattica: RESID – 8 ore   

Budget: € 400,00 
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- La matrice ACT per le persone con DNS 

 

La matrice che verrà presentata, è uno degli strumenti più efficaci e fruibili per presentare l'ACT in una grande 

varietà di contesti, clinici e non. Questo strumento, facilmente visualizzabile ed applicabile, mette insieme i sei 

processi dell'ACT consentendo di condividerli con la persona con DNS in modo semplice e potente. Attraverso 

la matrice, la visione contestualista e l'analisi funzionale del comportamento entrano nella pratica del colloquio 

in modo efficace e fluido, utilizzando un linguaggio preciso e allo stesso tempo di immediata comprensione per 

le persone con DNS. 

Allenando la capacità di notare le proprie esperienze attraverso la matrice, la persona,  

ha la possibilità di fortificare la capacità di compiere scelte significative anche in presenza di ostacoli e quindi di 

allenare la flessibiltà psicologica. Obiettivo del protocollo è permettere all'operatore e alla persona con DNS 

dopo aver effettuato un training di sostenere un colloquio significativo utilizzando lo schema dell'Aikido Verbale 

e le sue 10 domande 

Durante il corso i partecipanti conosceranno i passi necessari per presentare la matrice alle persone con DNS, 

approfondendo in modo esperienziale alcuni di questi. 

 

Equipe Formativa: Dr. Giovanni Miselli (RS) - Vittoria Valla 

Edizioni n. 1 

Modalità didattica: Residenziale – 8 ore  

Budget: € 400,00 
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- Buone prassi per il sostegno del bisogno assistenziale in RSD Area S. Salute: Aiuta chi ha bisogno 

 

Tutte le figure presenti nelle UA sono chiamate nella loro attività quotidiana a collaborare con l’infermiere per 

erogare un’assistenza sempre più qualificata. Ci si confronterà soprattutto per gli eventi a volte meno frequenti 

ma per i quali sono indispensabili coordinazione e conoscenza. L’evento ha lo scopo di produrre una sorta di 

manuale sulle priorità e competenze delle varie figure nei casi in cui si verifichino determinati eventi sanitari. In 

queste situazioni tutte le figure di UA sono tenute a collaborare per garantire una qualità di intervento veloce, 

efficace e organizzato “chi fa che cosa “nel rispetto delle competenze 

 

Equipe Formativa: Maria Morabito (RS) - Fappanni Daniela - Parmigiani Anna - Szewczyk Monika - Bruni Marta 

Edizioni n. 1  

Modalità didattica: FSC – 12 ore  8 incontri 

Budget: € 600,00 

 

 

- Sostegno alle pratiche sanitarie gestite da OSS 

 

La formazione nasce dal bisogno di condividere conoscenze per sostenere, nell’ area assistenziale e sanitaria, 

le persone con Disturbi del Neurosviluppo (DNS). L’ operatore sociosanitario come da profilo professionale 

ricopre un ruolo centrale in quanto è chiamato a :  

-saper rilevare segni e sintomi 

-attuare interventi di primo soccorso 

-monitorare i parametri vitali e sintomiazioni sanitarie  

-raccogliere dati ed esiti 

-Operare in autonomia in alcune attività 

-Collaborare e cooperare con gli altri professionisti e utilizzando procedure in uso. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

1. Trasmettere conoscenze rispetto ai principali segni e sintomi che l’ utenza con DNS può manifestare  

2. Individuare e sperimentare le procedure di primo soccorso 

3. Fornire situazioni per esercitare modalità di rilevazione dei parametri vitali 

4. Presentare Progetto IGEA- love your self 

 

Equipe Formativa: Silvia Berna (RS) – Anna Ceriali – Teresa Monno 

Edizioni n. 3  

Modalità didattica: FSC – 8 ore  4 incontri 

Budget: € 1000,00 
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- Progetto di vita e percorsi di fine vita 

 

La scrittura del progetto di vita per persone con D.I. e con importanti compromissioni a livello di salute ci impone 

uno sguardo diverso sulle opportunità e i desiderata. Il corso vuole offrire strumenti utili per rispondere con 

efficacia a questa condizione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Costruzione di un PDV attraverso la comprensione e l’utilizzo di strumenti, quali:  

1. Storia di vita 

2. Bilancio ecologico 

3. Protocolli di fine vita e mete 

 

Equipe Formativa: Marta Bruni (RS) – Paolo Simeone – Maria Morabito 

Edizioni n. 1  

Modalità didattica: Residenziale – 8 ore  4 incontri 

Budget: € 400,00 

 

 

- Avere cura della persona con malattia di Huntington: l’esperienza in una residenza 

 

Non esiste al momento un trattamento approvato per ritardare lo sviluppo della malattia di Huntington o per 

fermarne la progressione. L’attuale gestione si concentra sulla riduzione dei sintomi per ridurne l’impatto 

sfavorevole sulla qualità della vita dei pazienti. Le continue necessità e modificazioni assistenziali producono 

profondi cambiamenti anche nella quotidianità del caregiver.  

Compito di chi fa rieducazione e/o assistenza è quindi quello di prendersi cura insieme, considerando tutti quegli 

aspetti che possono condurre la persona ad una vita soddisfacente.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

L’operatore che cura e protegge la persona con Huntington deve imparare a garantire la dimensione di puro 

presente attraverso i bisogni di base, gli interventi e gli aspetti psicologici. L’operatore apprenderà ad assisterla 

ed accompagnarla nei vari stadi della malattia e nel contempo ad accettare le proprie reazioni personali e il 

carico emotivo legato al progressivo deterioramento della persona con malattia degenerativa e alla perdita 

 

Equipe Formativa: Patrizia Valdemi (RS) –Riccardo Piccoli– Anna Parmigiani 

Edizioni n. 1  

Modalità didattica: Residenziale – 8 ore  4 incontri 

Budget: € 400,00 
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- La mobilizzazione per il mantenimento delle abilità residue 

 

Il livello di autonomie dei residenti dell’RSD è una variabile in continuo mutamento, pertanto, capita che alcune 

tecniche apprese duranti i corsi di formazione professionale non vengano applicate per lungo tempo, o 

necessitino di essere adattate alle specifiche necessita dei residenti. 

È pertanto utile rivedere e rivalutare periodicamente l’appropriatezza e correttezza delle tecniche utilizzate dagli 

operatori per la mobilizzazione dei residenti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

 

Apprendere e rinforzare le tecniche di mobilizzazione per pazienti non collaboranti o parzialmente collaboranti. 

 

Equipe Formativa: Ricccardo Piccoli (RS) 

Edizioni n. 3  

Modalità didattica: FSC – 6 ore (3 incontri) 

 

Budget: € 560,00 (NO ECM) 

 

 

 

 

- Tecniche di gestione del colloquio 

 

Il corso intende sperimentare nuovi strumenti per la conduzione del colloquio con particolare riferimento 

all’analisi funzionale delle interazioni linguistiche. In particolare il corso intende aumentare le competenze di 

lettura dei processi caratterizzati da inflessibilità psicologica. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

1. Predisposizione di un protocollo orientativo per la conduzione di un colloquio 

2. Implementazione e sperimentazione di tale protocollo con utenza verbalmente fluente. 

 

Vengono proposti 2 eventi, uno da 6h esteso ai coordinatori di RSD 6AB e 8A, un secondo sempre di 6h esteso 

agli educatori delle UUAA coinvolte 

 

Equipe Formativa: Anna Percudani (RS) – Roberto Cavagnola 

Edizioni n. 2 

Modalità didattica: Residenziale – 6 ore 

 

Budget: € 800,00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

 

- Integrità del trattamento e Analisi dei dati 

 

L'affidabilità dei dati e l'integrità del trattamento hanno importanti implicazioni per la pratica clinica perché 

possono influenzare le capacità dei clinici di giudicare con precisione l'efficacia degli interventi comportamentali. 

I dati di affidabilità e integrità consentono inoltre di fornire feedback agli operatori sanitari e di adeguare gli 

interventi secondo necessità. Presentiamo i motivi per cui le misure di affidabilità e integrità sono fondamentali 

nel lavoro clinico, discutiamo di eventi che possono comportare una diminuzione dell'affidabilità o dell'integrità 

e forniamo diversi mezzi efficienti per raccogliere dati e calcolare misure di affidabilità e integrità. 

Equipe Formativa: Maria Rosaria Roccisano (RS)- Silvia Berna 

Edizioni n. 1  

Modalità didattica: Residenziale – 4 ore 

 

Budget: € 400,00 

 

 

 

- Casi clinici ed organizzazione di un ambulatorio dedicato a minori con disturbo dello spettro autistico 

(1° modulo) 

- Casi clinici ed organizzazione di un ambulatorio dedicato a minori con disturbo dello spettro autistico 

(2° modulo) 

 

la formazione sul campo pensata per l’anno 2022 è un’occasione di confronto, progettazione condivisa e crescita 

professionale per l’equipe dell’ambulatorio minori. L’occasione di incontro garantisce infatti omegeneità e 

coerenza al lavoro permettendo lo scambio e la condivisione delle competenze professionali tra tutte le differenti 

figure professionali coinvolte nell’equipe.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

- Promuovere la condivisione di conoscenze tra gli operatori 

- Promuovere la condivisione delle strategie comportamentali applicabili quotidianamente con i minori e 

nei loro contesti di vita 

- Aggiornamento continuo del modello di intervento in base alle nuove evidenze scientifiche 

- Condivisione dei progetti abilitativi 

- Monitoraggio continuo delle prese dati 

 

 

Equipe Formativa: Laura Alzani (RS) – Giovanni Miselli  

Edizioni n. 2  

Modalità didattica: Residenziale – 6 incontri (20 ore) + 6 incontri (20 ore) 

 

Budget: € 1200,00 
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- Clinica e procedure di intervento sulle psicopatologie: partire dai casi 

 

L’itinerario consiste nella presa in esame di diversi casi clinici presentati dai corsisti e, da questi, giungere alla 

condivisione di pratiche di intervento di tipo clinico.  

In particolare i casi saranno pre- selezionati per potere essere disposti entro tre diversi livelli di complessità che 

corrispondono a tre diversi livelli del corso: 

- Corso base  

- Corso intermedio  

- Corso avanzato  

Il corso di base sarà centrato in larga misura sulle procedure di analisi funzionale e quindi su un versante ancora 

di tipo valutativo. 

Il corso intermedio entrerà nel merito degli interventi di analisi del comportamento nell’ambito di quelli che 

potremmo definire comportamenti problema mentre, per ultimo il corso avanzato si occuperà di casi più 

complessi contraddistinti da psicopatologie.   

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Gli obiettivi formativi distinti nei tre diversi livelli sono i seguenti: 

1. Corso di base: formazione nell’ambito della analisi funzionale del comportamento con particolare 

riferimento alla capacità di passare dalla somministrazione di strumenti indiretti (questionari) alla analisi 

funzionale sperimentale  

2. Corso intermedio: gli interventi sui comportamenti problema (procedure pro-attive; procedure di 

tolleranza e dilazionamento; procedure reattive) 

3. Corso avanzato: le procedure principali di intervento sulle psicopatologie (stimulus control; esposizione; 

behavioral activation; esposizione con prevenzione della risposta) 

 

 

 

Equipe Formativa: Roberto Cavagnola (RS) – Davide Carnevali  

Edizioni n. 3 

Modalità didattica: Residenziale – 12 ore (1 e 2 ediz.) – 10 ore (3 ed.)  

Budget: € 1200,00 
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- La gestione dei disturbi della condotta 

 

Nel lavoro con i disturbi del neurosviluppo in un servizio residenziale sono necessari approfondimenti continui e 

sul campo per poter lavorare sui disturbi della condotta insegnando comportamenti isofunzionali in soggetti 

adulti.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

 

- Apprendimento di strumenti di analisi e pratici per fronteggiare disturbi della condotta; 

- Apprendere principi base per un trattamento efficace. 

 

 

Equipe Formativa: Giovanni Matzeu (RS) – Sabrina Donina – Enea Cristini  

Edizioni n. 1 (sede Brescia) 

Modalità didattica: FSC – 3 incontri (8 ore)  

 

Budget: € 500,00 

 

 

 

- Corso TECOS: tecniche di contatto per la gestione della persona con comportamenti problematici 

 

Le persone con disabilità o autismo possono presentare comportamenti problema gravi verso altri o se stessi. 

Questo corso di formazione si propone di presentare ed aggiornare gli strumenti sia pratici sia concettuali per la 

prevenzione del comportamento problema e per la gestione fisica e in sicurezza della crisi. L’insegnamento di 

tecniche di contatto è inserito all’interno del modello evidence Based di analisi del comportamento per la 

gestione del comportamento problema e di riduzione del rischio che vuole promuovere e sostenere 

l’adattamento sociale e la qualità di vita della Persona con Disabilità. 

Il corso cui focalizzerà sulla sicurezza della persona con disabilità, sulla comprensione delle procedure 

antecedenti e quelle conseguenti come indicate sulle procedure. Verranno illustrati i rischi, le modalità da evitare 

e sugli interventi specifici e codificati di aiuto, guida, stop e liberarsi. Il corso è basato sul BST e verrà data la 

possibilità di praticare ogni intervento e di ricevere feedback fino al raggiungimento del criterio di padronanza. Il 

corso di formazione sarà basato sul training di 16 ore 

 

Equipe Formativa: Matzeu Giovanni - Miserotti Monica - Miselli Giovanni (RS) 

Tutor didattici: Severgnini Jessica, Lavadini Vittoria, Valla Vittoria, Donati Antonia, Scirpoli Gianna 

Edizioni n. 4  

Modalità didattica: Residenziale – 16 ore 

 

Budget: € 2600,00 

 

 

 

 



 
 

37 

 

- Progetto di vita: dalle mete al programma d' intervento 

    

Il corso  si pone lo scopo di fornire una linea guida per la elaborazione del progetto di vita della Persona 

con Disabilità del Neuro-sviluppo all'interno della cornice di riferimento filosofica di riferimento della 

Qualità della Vita.  Attraverso l'articolazione di aree tematiche che contribuiscono tutte alla definizione 

di un unico progetto di vita ai partecipanti verranno proposte cornici di riflessione teorica alternate ad 

esercitazioni pratiche rispetto agli strumenti proposti. 

Equipe Formativa: Francesco Fioriti (RS) – Claretta Ziliani  

Edizioni n. 1  

Modalità didattica: Residenziale  –  8 ore   

Budget: € 500,00 

 

 

- Progetto di vita: strumenti di assessment 

Il corso intende presentare  i  nuovi strumenti di assessment che caratterizzeranno il Progetto di vita contenuto 

all'interno del FASAS dell' Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus. In particolare il corso insisterà sui seguenti 

strumenti di assessment: 

1. scale Vineland sul comportamento adattivo  

2. scala dei sostegni   

3. scala delle opportunità  

4. scheda sulle abilità comunicative 

 

Equipe Formativa: Roberto Cavagnola (RS) – Monica Miserotti – Giovanni Michelini – Anna Percudani 

Edizioni n. 1  

Modalità didattica: Residenziale  –  8 ore   

Budget: € 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 

 

 

- Applied Behavior Analysis - tecnici del comportamento nei servizi per la disabilita' 

 

Il percorso formativo nasce per rispondere alla sempre più sentita esigenza di perfezionare operatori: 

con una preparazione di base sui principi e le procedure dell'Applied Behavior Analysis, che siano in grado di 

sviluppare interventi diretti (progettati da un analista o assistente analista del comportamento) per adolescenti 

e adulti con DI e ASD in contesti sociosanitari o educativi, che sappiano coniugare principi e le procedure 

dell'Applied Behavior Analysis con i costrutti di Quality of Life (QOL) sia all'interno di servizi e organizzazioni 

complesse che nei diversi contesti di vita, in modo coerente con il Progetto di vita definito per la persona con 

disabilità. Questo percorso nasce dall'esigenza di definire un modello formativo nell'ambito ABA che rispecchi 

standard scientifici internazionali e allo stesso tempo sia compatibile con il contesto sociale e sanitario. 

Moduli Didattici: 

 Definizione e caratteristiche della Behavioral Analysis e dell'Applied Behavior Analysis: principi, processi 

e concetti (Dott. Carnevali Davide) 

 Osservare e misurare il comportamento (Dott. Cavagnola Roberto) 

 Valutazione delle preferenze e scelte nel Disturbo dello spettro dell'autismo e nella DI (Dott. Cavagnola 

Roberto) 

 Procedure di intervento. Comportamenti sfida nelle DI e autismo. Intervento psicoeducativo: procedure  

proattive  e  procedure reattive (Dott. Fioriti Francesco) 

 Procedure incremento abilità. Procedure per incrementare i repertori (Dott. Leoni Mauro) 

 Assessment del comportamento verbale e non verbale (Dott. Miselli Giovanni) 

 Introduzione al Verbal Behavior (Dott. Miselli Giovanni) 

 L'analisi del comportamento applicata (ABA) Assessment e interventi nella disabilità (Dott. Miselli 

Giovanni) 

 L'analisi funzionale (Dott. Miselli Giovanni) 

 Processi e principi (Dott. Miselli Giovanni) 

 Strumento di screening per l' analisi funzionale (SSAF)-(Dott. Miselli Giovanni) 

 

Edizioni n. 1  

Modalità didattica: FAD  –  50 ore   

Budget: € 8000,00 
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DATI DEL PIANO FORMATIVO  

 

 
Figura 1 - Corsi 2022 inclusi nel PFA 

 

 

 

 
Figura 2 - Capienza Aule (ridotta per emergenza sanitaria) 

 

 

 

 

10; 22%

22; 48%

4; 8%

10; 22%

Corsi per Dipartimento

Dip. Anziani

Dip. delle Disabilità

Area Trasversale

Area Sicurezza sul Lavoro

• 56 posti

• 3 Relatori Aula A01

• 12 posti

• 1 RelatoreAula A02

• 30 posti

• 2 RelatoriAula A03

• 40 posti

• 3 RelatoriAula A04
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Figura 3 - Raffronto tra Corsi ed Edizioni incluse nel PFA 

 

 

 

 
Figura 4 - Utilizzo Budget 2021 
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Conclusioni 
 

 

Il PFA 2022 cerca di incrociare più esigenze, da un lato gli obblighi formativi stabiliti da precise normative di 

settore, dall’altro le esigenze ed i bisogni emersi a livello dell’organizzazione della Fondazione 

(Dipartimenti/Servizi) ed infine la situazione sanitaria ancora parecchio complessa a causa dell’emergenza 

sanitaria attualmente in corso. 

Tutto il calendario formativo 2022 sarà un percorso ad ostacoli, poiché l’epidemia da COVID-19 non può ritenersi 

conclusa, pertanto sarà molto probabile dover ri-programmare la gestione delle attività previstein corso d’opera. 

La dotazione informatica è stata ampliata con l’acquisto tramite il Fondo FORTE di 10 tablet da utilizzare per i 

dipendenti che non possiedono adeguati dispositivi, in questo modo si consentirà una maggiore fruibilità dei 

corsi in modalità da remoto. 

Seppur l’acquisizione di crediti formativi ECM risulta anche per l’anno 2021 in gran parte assolta dai dipendenti, 

non è possibile ridurre la formazione continua ad una mera azione di certificazione ECM, ma è necessario 

pensarla come ad un percorso di aggiornamento che possa accompagnare ogni professionista nella sua storia 

lavorativa garantendogli una costante revisione delle competenze e un confronto con i colleghi. 

Una formazione progettata in modo efficace garantisce inoltre sicurezza nelle azioni di cura e tutela delle 

persone assistite. 

Un’offerta formativa ben congeniata e costruita sulle reali esigenze delle risorse umane offre importanti occasioni 

per mantenere un buon livello motivazionale e migliorare gli aspetti relazionali nel personale dipendente. 

L’elaborazione delle proposte formative non può essere relegata ad una pura funzione di esecuzione di pochi 

collaboratori, spinti da scadenze od obblighi, ma deve rappresentare un percorso di riflessione e ripensamento 

dell’intera organizzazione, in questo modo l’utilità dell’azione formativa si estrinseca nei processi aziendali di 

selezione del personale, nel monitoraggio degli interventi di care effettuati, nella verifica della qualità percepita 

dagli utenti dei servizi e nella corretta gestione dei livelli di responsabilità. 

 

 

Il Responsabile di Funzione                   Il Direttore Generale 

 Dott.  Luca Acito                      Dott. Fabio Bertusi  

 

 

Sospiro, 16/02/2022 

 


