
L'approccio
alla disabilità
in un mondo
che cambia

CORSO ONLINE
Riconosciuti 50 crediti ECM a tutte le
professioni sanitarie.
Per le altre figure professionali non
accreditate è rilasciato un attestato di
partecipazione.

Maggio - Novembre 2022

www.formazione-omniaconsulting.org



Termine
iscrizione 
30 aprile

36 ore di
formazione

FAD 
sincrona

50 crediti
 ECM

dalle 14.30
alle 17.30



La quota di partecipazione è fissata a:
600 € (IVA inclusa) ECM
450 € (IVA inclusa) non ECM

Per coloro che perfezioneranno l'iscrizione entro il prossimo 7 aprile è previsto
uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.

Per informazioni su sconti e promozioni consultare il sito o telefonare
all'Ufficio Formazione.

COSTO

Sono riconosciuti 50 crediti ECM a persone con qualifica sanitaria. Per il
rilascio dei crediti è obbligatoria la partecipazione al 100% del monte ore
previsto dall'evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento. 

Per iscriversi al corso è necessario scrivere a
formazione@omniaconsulting.org

MODALITA' DI ISCRIZIONE

ACCREDITAMENTO ECM

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso tratta argomenti dedicati all’area comunicativa, psico-pedagogica,
socio-sanitaria, ludico ricreativa e socio-culturale, con l'obiettivo di fornire ai
discenti una nuova visione del mondo della disabilità proponendo
approcci/percorsi maggiormente rispondenti ai bisogni del soggetto disabile,
in un'ottica di inclusione sociale e nel rispetto della dignità della persona.

INFO GENERALI
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11/05 - Cosa si intende oggi con il termine disabilità: protocolli di valutazione e ICF.
(Prof. Luigi Croce)

18/05 - Profili di responsabilità degli operatori nell’assistenza alle persone disabili.
(Avv. Luca Degani)

25/05 - La sfera della sessualità nel soggetto disabile. (Prof. Stefano Federici)

15/06 -  L’anzianità nella disabilità: cambiare prospettiva. (Prof. Tiziano Gomiero,

Prof. Luc De Vreese)

22/06 - Come individuare e prevenire eventuali situazioni di rischio nell'assistenza
del paziente disabile. (Prof. Leoni Mauro)

29/06 - L’autolesionismo nei soggetti disabili. (Prof. Carlo Ricci)

14/09 - La disabilità come risorsa e non come limite: un nuovo approccio nella
definizione dei progetti riabilitativi. (Dott. Claudio Ciavatta)

28/09 - La gestione del paziente disabile ospedalizzato. (Dott. Luigi Vittorio

Berliri)

12/10 - La difficile relazione tra operatori e caregiver: come creare un’alleanza
vincente. (Dott.ssa Stella Ferri, Mariangela Tarì)

26/10 - I disturbi dello spettro autistico: una realtà in continua evoluzione. (Dott.ssa

Costanza Colombi)

16/11 - La comunicazione aumentativa e alternativa: strumenti per la creazione di
uno strumento personalizzato. (Prof.ssa Aurelia Rivarola)

30/11 - ll progetto di vita inclusivo per la persona con disabilità, un percorso
individualizzato che ne riconosca bisogni e desideri. (Dott.ssa Mara Buffoni, Dott.

Marino Bottà)

PROGRAMMA
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Prof. Luigi Croce
Specialista in Psichiatria e Psicoterapia, insegna Neuropsichiatria Infantile
presso l’Università Cattolica di Milano e Brescia, Presidente del Comitato
Scientifico di Anffas Nazionale. 

Avv. Luca Degani
Avvocato, specializzato in legislazione sociosanitaria e no profit, risk
management e applicazione del D.Lgs. 231/01. Membro del Consiglio
nazionale del terzo settore, Presidente di Uneba Lombardia. Membro del Cda
di Fondazione progetto Arca Onlus, nonché di diversi OdV in ambito socio
sanitario. Docente presso l’Università di Bologna sede Forlì.

Prof. Stefano Federici
Psicologo, professore associato di Psicologia generale, titolare dei corsi di
Psicologia generale e Psicologia del funzionamento individuale, della
disabilità e della salute presso l’Università di Perugia. 

Prof. Tiziano Gomiero
Pedagogista e psicologo, membro del consiglio direttivo Alzheimer Trento,
socio della Società Italiana di Psicologia dell'Invecchiamento e
dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, ricercatore e coordinatore del
Progetto DAD di ANFFAS Trentino. Docente in diversi Master in particolare
nella formazione e nel supporto del caregiving nelle persone con Alzheimer e
disabilità intellettive.

 Prof. Luc De Vreese
Laureato in Neurolinguistica e in Medicina e Chirurgia, PhD in Neuroscienze e
un Post-PhD in Psicogeriatria.  Specializzato nella diagnosi e cura di
depressione, disturbi cognitivi e del comportamento correlati a malattie
cerebrali degenerative nella popolazione generale geriatrica e nelle persone
con Disabilità Intellettiva. Consulente scientifico Progetto DAD di ANFFAS
Trentino Onlus e referente nazionale dell’Associazione Italiana di
Psicogeriatria per la Disabilità Intellettiva adulta e anziana dal 2017. 

DOCENTI
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Prof. Mauro Leoni
Psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento (SIACSA), dottore di
ricerca in Psicologia dello sviluppo e delle disabilità, lavora come Dirigente
sanitario presso Fondazione Sospiro (CR). Professore a contratto di Psicologia
delle disabilità presso la Sigmund Freud University. Primo presidente di
SIACSA, membro del CdA di AMICO-DI, di ACBS, ABAI e del consiglio direttivo
di SIDiN.

Prof. Carlo Ricci
Psicologo e Psicoterapeuta, specializzato in Analisi del Comportamento e in
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. Presidente dell’Associazione
Italiana di Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale.

Dott. Claudio Ciavatta
Fisioterapista, Laureato in Scienze della Riabilitazione e in Scienze
dell'Educazione, ha conseguito un Master Universitario in Evidence-Based
Practice e Metodologia della Ricerca Clinico-Assistenziale. È coordinatore dei
fisioterapisti, Responsabile Qualità, Privacy e Formazione in Centri di
Riabilitazione accreditati. 

Dott. Luigi Vittorio Berliri
Socio fondatore di APIS Associazione Italiana Progettisti Sociali, Presidente di
Spes contra spem, una cooperativa sociale che si occupa di assistenza ai
disabili e ai minori, Presidente di "Casa al Purale", associazione che
rappresenta le organizzazioni che operano nel Lazio a sostegno delle persone
con disabilità.

Dott.ssa Stella Ferri
Psicologa, Psicoterapeuta, è docente e formatore di buone pratiche
comunicative e strategie di comportamento nelle RSA e con i caregivers. Si
occupa di formazione dei professionisti sanitari per gli aspetti relazionali e
stress lavoro correlati.

DOCENTI
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https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it


DOCENTI
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Mariangela Tarì
Scrittrice, autrice del libro Il precipizio dell'amore. Solo appunti di una madre
che a partire dalla sua esperienza, una figlia con sindrome di Rett e un figlio
con medulloblastoma, accende una luce sulla vita quotidiana dei caregiver.
Laureata in Giurisprudenza, Mariangela ha conseguito l’abilitazione per
l’insegnamento nelle scuole primarie, avviandosi poi al lavoro di docente di
sostegno per bimbi diversamente abili. È presidente dell’associazione La Casa
di Sofia che si occupa di migliorare la qualità della vita dei bambini con
disabilità attraverso la terapia ricreativa

Dott.ssa Costanza Colombi
Psicologa clinica e dello sviluppo, specializzata nella diagnosi e nel
trattamento dell’autismo nella prima infanzia. Laureata in psicologia
all’Università di Parma, PhD presso il Mind Institute all’Università della
California. Ha lavorato a lungo in Michigan nel Dipartimento di Psichiatria
dell’Università di Ann Arbor. Vincitrice del primo Premio “Autismo senza
confini” nel 2019.

Prof.ssa Aurelia Rivarola
Neuropsichiatra infantile, presidente e responsabile clinico scientifico del
Centro Benedetta D’Intino Onlus di cui è stata socio fondatore, Direttore della
Scuola di Formazione in CAA della Fondazione Benedetta D’Intino.

Dott.ssa Mara Buffoni
Pedagogista, dottore di Ricerca presso la Scuola di Medicina dello Sviluppo e
Scienze della Programmazione all’Università di Padova, collabora con l’Unità
per la Gravi disabilità in Età Evolutiva presso l’Istituto Scientifico “E. Medea”
Associazione La Nostra Famiglia.

Dott. Marino Botta
Direttore generale di ANDEL - Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro, già
responsabile del Collocamento Disabili e Fasce Deboli della Provincia di
Lecco. 



CONTATTI
Via Nicola Fabrizi 54/17, 16148 Genova
010 4041517 - 010 7319373
formazione@omniaconsulting.org 

www.omniaconsulting.org

“Non sarà mai tardi per cercare un
nuovo mondo migliore, 

se nell'impegno poniamo 
coraggio e speranza.”

 
LORD ALFRED TENNYSON

https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/impegno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/speranza/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/alfred-tennyson/

