CATALOGO
FORMAZIONE

www.omniaconsulting.org

Studio Omnia S.r.l. è Provider Nazionale ECM (ID: n. 7010)
per tutte le Professioni Sanitarie e su tutto il territorio
nazionale.
Progettiamo e sviluppiamo corsi per la formazione in
modalità residenziale, a distanza (sincrona e asincrona),
sul campo e mista. Assistiamo le aziende clienti nella
gestione e nell'accreditamento di eventi formativi ECM di
loro
interesse.
Supportiamo
nell'istruzione
della
documentazione indispensabile per l'accreditamento
come Provider e nella gestione ordinaria dello status di
Provider ECM, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti
dall'Ente accreditante nazionale o regionale.
Omnia Consulting offre docenti e relatori esperti e
qualificati, contenuti diversificati ed innovativi con un
forte approccio pratico e quote di partecipazione
competitive.

"Quando pianificate per un anno, piantate cereali.
Quando pianificate per dieci anni, piantate alberi.
Quando fate una pianificazione che deve durare una vita,
formate ed educate le persone"
Guan Zhong

ACCREDITAMENTI

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista
della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai
bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e
al proprio sviluppo professionale.
La
formazione
continua
in
medicina
comprende
l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili
a una pratica competente ed esperta. I professionisti
sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica
le nuove conoscenze e competenze per offrire una
assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura
dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza
conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon
professionista della sanità.
Agenas offre la possibilità ai professionisti sanitari che non
hanno ottemperato il debito formativo ECM nei trienni
precedenti di “sanare” la loro posizione acquisendo i
Crediti formativi mancanti, gestendo questa condizione di
recupero sul portale COGEAPS: ti consigliamo di verificare
la tua attuale situazione di Crediti ECM sul portale
COGEAPS e di monitorare costantemente il tuo percorso
formativo.

PERCHÉ È IMPORTANTE ESSERE IN REGOLA
CON I CREDITI ECM:
La Legge “Gelli” 24/2017 in tema di responsabilità
dell’operatore
sanitario
prevede
la
mancata
copertura assicurativa in caso di inadempimento agli
obblighi ECM, cioè l’assicurazione potrà adottare il
diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato che non
è in regola con i Crediti ECM. È inoltre ipotizzabile
un aumento del premio della polizza per chi non
dimostra di essere in regola con i Crediti ECM.

DIGITAL LEARNING
L'e-learning nel campo della formazione ha rappresentato
una vera e propria rivoluzione, permettendo alle aziende
e ai professionisti di formarsi e aggiornarsi quando e dove
vogliono. Rispetto alla formazione tradizionale la
metodologia di apprendimento a distanza (FAD) permette
funzionalità e flessibilità, consentendo di collegarsi da pc,
tablet o smartphone.
La nostra piattaforma e-learning www.formazioneomniaconsulting.org è uno strumento semplice da
utilizzare. Permette l'accesso diretto, da qualsiasi luogo,
alle lezioni, al materiale di approfondimento e ai test di
apprendimento. Risponde, inoltre, alla normativa vigente
per l'accreditamento ECM, consentendo la tracciabilità
del percorso formativo di ogni discente.
I nostri corsi e-learning:
LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NELL’ASSISTENZA
AI PAZIENTI FRAGILI - 4,8 crediti ECM.
PRIVACY BASE “La tutela dei dati personali nella
struttura sanitaria” - 2 crediti ECM.
PRIVACY AVANZATO “Privacy in sanità: obbligo o
opportunità?” - 3 crediti ECM.

LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
NELL’ASSISTENZA AI PAZIENTI FRAGILI
ACCREDITAMENTO ECM
Sono riconosciuti 4,8 crediti ECM al 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.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
promuovere la cultura della sicurezza per il
paziente e per gli operatori;
introdurre miglioramenti nella pratica
clinica;
ridurre il verificarsi degli eventi avversi
prevedibili;
contribuire
indirettamente
ad
una
ottimizzazione dei costi.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
DURATA
giugno/
dicembre

5
LEZIONI

3
ORE

COSTO
40,00 €
(IVA inclusa)

PRIVACY BASE “LA TUTELA DEI DATI
PERSONALI NELLA STRUTTURA SANITARIA”
ACCREDITAMENTO ECM
Sono riconosciuti 2 crediti ECM al 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.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
evoluzione
normativa:
dal
D.lgs.
n.
196/2003 in poi;
gli adempimenti: cos’è l’informativa e cos’è
il consenso;
il DPO: ruolo e funzioni;
le misure di sicurezza informatiche: focus
su DSE e FSE;
le responsabilità degli addetti, controlli e
sanzioni.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
DURATA
gennaio/
dicembre

6
LEZIONI

2
ORE

COSTO
50,00 €
(IVA inclusa)

PRIVACY AVANZATO “PRIVACY IN SANITÀ:
OBBLIGO O OPPORTUNITÀ?”
ACCREDITAMENTO ECM
Sono riconosciuti 3 crediti ECM al 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.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
Le informative e i consensi necessari nel
trattamento
dei dati sanitari;
I soggetti autorizzati al trattamento;
Le violazioni dei dati personali: come
gestire un data
breach.
I rapporti con le ASL: definizione dei ruoli,
audit di verifica.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
DURATA
giugno/
dicembre

6
LEZIONI

2
ORE
COSTO
60,00 €
(IVA inclusa)

WEBINAR
La parola Webinar nasce dall'unione delle parole web e
seminar. È un seminario o una lezione online che si può
seguire comodamente da casa o dall’ufficio, in un giorno
e ora stabiliti, da un qualsiasi device con accesso ad
internet.
Si tratta di una modalità di insegnamento innovativa ed
efficiente, grazie alla quale il partecipante può interagire
con
il
docente
con
domande
e
richieste
di
approfondimento.
Partecipare ad un Webinar è semplicissimo, grazie alla
nostra
piattaforma
e-learning
www.formazioneomniaconsulting.org effettui il login e nella sezione del
corso scelto troverai il link per lo streaming.
Se, invece, preferisci una formazione a distanza ancora
più flessibile e fruibile liberamente senza impegni ad
orari stabiliti, guarda i nostri corsi e-learning,
I nostri Webinar:
LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NELLE STRUTTURE
AMBULATORIALI - ECM.
GESTIONE DEL PAZIENTE ETEROAGGRESSIVO:
TECNICHE DI DEESCALATION IN SANITÀ - ECM.
RADIOPROTEZIONE: NOVITÀ E CONFERME ALLA LUCE
DEL DLGS 101/20 - ECM.

WEBINAR
I nostri Webinar:
L'ANZANITÀ NELLA DISABILITA: CAMBIARE
PROSPETTIVA.
COME INDIVIDUARE E PREVENIRE EVENTUALI
SITUAZIONI DI RISCHIO NELL'ASSISTENZA DEL
PAZIENTE DISABILE.
L'AUTOLESIONISMO NEI SOGGETTI DISABILI.
LA DISABILITÀ COME RISORSA E NON COME LIMITE: UN
NUOVO APPROCCIO NELLA DEFINIZIONE DEI PROGETTI
RIABILITATIVI.
LA GESTIONE DEL PAZIENTE DISABILE OSPEDALIZZATO.
LA DIFFICILE RELAZIONE TRA OPERATORI E
CAREGIVER: COME CREARE UN'ALLEANZA VINCENTE.
I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: UNA REALTÀ IN
CONTINUA EVOLUZIONE.
LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA:
STRUMENTI PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO
PERSONALIZZATO.
IL PROGETTO DI VITA INCLUSIVO PER LA PERSONA CON
DISABILITÀ, UN PERCORSO INDIVIDUALIZZATO CHE NE
RICONOSCA BISOGNI E DESIDERI.

LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NELLE
STRUTTURE AMBULATORIALI
ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è riconosciuto ECM. 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.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
promuovere la cultura della sicurezza per il
paziente e per gli operatori;
introdurre miglioramenti nella pratica
clinica;
ridurre il verificarsi degli eventi avversi
prevedibili;
contribuire
indirettamente
ad
una
ottimizzazione dei costi.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
ottobre/
dicembre

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
50,00 €
(IVA inclusa)

GESTIONE DEL PAZIENTE ETEROAGGRESSIVO:
TECNICHE DI DEESCALATION IN SANITÀ
ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è riconosciuto ECM. 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.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
comunicazione efficace: come nasce e si
può disinnescare l’escalation emotiva;
principi e strategie di stabilizzazione
emotiva;
contenimento fisico del paziente in
escalation emotiva;
gestione dell’aggressione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
ottobre/
dicembre

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
50,00 €
(IVA inclusa)

RADIOPROTEZIONE: NOVITÀ E CONFERME
ALLA LUCE DEL DLGS 101/20
ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è riconosciuto ECM. 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.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
principi generali della radioprotezione dei
pazienti nelle esposizioni mediche;
l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti nelle
procedure medico-radiologiche;
il ruolo dei diversi professionisti coinvolti
nelle esposizioni mediche ;
esposizione
e
pratiche
radiologiche
comportanti alte dosi per il paziente.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
ottobre/
dicembre

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
50,00 €
(IVA inclusa)

L'ANZIANITÀ NELLA DISABILITA: CAMBIARE
PROSPETTIVA
DOCENTI
Luc Pieter De Vreese, dirigente Medico presso
l´Unità Complessa per le Cure Geriatriche
Territoriali – Area Pscogeriatria dell´ASL di
Modena,
Tiziano Gomiero, responsabile progetto DAD©
(Down Alzheimer Dementia) di ANFFAS
Trentino Onlus.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
sostegni per l’invecchiamento attivo;
qualità della vita delle persone con
disabilità e dei loro familiari;
la comorbilità psichiatrica e organica;
Il progetto individuale;
Le buone prassi sui processi di presa in
carico nelle persone con disabilità adulta.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
15 giugno
ore 14,30

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

COME INDIVIDUARE E PREVENIRE EVENTUALI
SITUAZIONI DI RISCHIO NELL'ASSISTENZA
DEL PAZIENTE DISABILE
DOCENTI

Mauro Leoni, psicologo, psicoterapeuta e
analista
del
comportamento
(SIACSA),
dirigente sanitario presso Fondazione Sospiro,
insegna Psicologia della 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.
OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi del percorso formativo sono:
l’importanza dell’ambiente e del contesto;
la comunicazione;
procedure di emergenza/gestione della
crisi;
riduzione dei comportamenti problema;
procedure
di
assessment
e
analisi
funzionale.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
22 giugno
ore 14,30

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

L'AUTOLESIONISMO NEI SOGGETTI DISABILI

DOCENTI

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.

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi del percorso formativo sono:
classificazione delle condotte autolesive;
autolesionismo e correlati psicopatologici;
il ruolo del dolore;
riduzione dei comportamenti problema;
trattamento farmacologico e ospedalizzazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
29 giugno
ore 14,30

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

LA DISABILITÀ COME RISORSA E NON COME
LIMITE: UN NUOVO APPROCCIO NELLA
DEFINIZIONE DEI PROGETTI RIABILITATIVI.
DOCENTI

Claudio Ciavatta, 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.

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi del percorso formativo sono:
la valutazione dei problemi e le loro cause;
la definizione degli obiettivi;
la definizione dei programmi riabilitativi;
il monitoraggio del progetto.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
14 settembre
ore 14,30

1
LEZIONE

3
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

LA DISABILITÀ COME RISORSA E NON COME
LIMITE: UN NUOVO APPROCCIO NELLA
DEFINIZIONE DEI PROGETTI RIABILITATIVI.
DOCENTI

Claudio Ciavatta, 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.

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi del percorso formativo sono:
la valutazione dei problemi e le loro cause;
la definizione degli obiettivi;
la definizione dei programmi riabilitativi;
il monitoraggio del progetto.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
14 settembre
ore 14,30

1
LEZIONE

3
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

LA GESTIONE DEL PAZIENTE DISABILE
OSPEDALIZZATO
DOCENTI
il Dott. Filippo Ghelma, insieme al Dott.
Nicola Panocchia e alla Dott.ssa Eluisa Lo
Presti, riporterà l'esperienza virtuosa del
progetto #DAMA, di cui è direttore, a
proposito dell'accoglienza in ospedale delle
persone con disabilità. Nato nel 2000, il
progetto
DAMA,
acronimo
di
Disabled
Advanced Medical Assistance, intende far
fronte alle esigenze particolari delle persone
con disabilità grave e gravissima, deficit
intellettivo, comunicativo e neuromotorio e
delle loro famiglie all'interno dell'ambiente
ospedaliero.
Il Dott. Luigi Vittorio Berliri, racconta la
genesi della “Carta dei diritti delle persone
con disabilità in ospedale”, un progetto solido
e importante che sta entrando nella cultura e
nei comportamenti di molti ospedali italiani.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
28 settembre
ore 14,30

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: UNA
REALTÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE.
DOCENTI

Costanza Colombi, psicologa clinica e dello
sviluppo, specializzata nella diagnosi e nel
trattamento dell’autismo nella prima infanzia.
Ha lavorato a lungo in Michigan nel
Dipartimento di Psichiatria dell’Università di
Ann Arbor. Vincitrice del primo Premio
“Autismo senza confini” nel 2019 per le
ricerche da lei compiute in merito alla
diagnosi, l’intervento e lo sviluppo sociocomunicativo dell’autismo nelle primissime
fasi di vita.
OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi del percorso formativo sono:
la diagnosi, gli strumenti, le tipologie, gli
indicatori
(linguistici,
sociali,
comportamentali).

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
5 ottobre
ore 14,30

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

LA DIFFICILE RELAZIONE TRA OPERATORI E
CAREGIVER: COME CREARE UN'ALLEANZA
VINCENTE
DOCENTI
Stella Ferri, psicologa e psicoterapeuta,
suggerirà
spunti
sulle
buone
pratiche
comunicative e strategie di comportamento e
Mariangela Tarì, scrittrice e madre di due
bambini disabili, racconterà a partire dalla
sua esperienza, la vita quotidiana dei
caregivers, spostando il focus da una parte più
teorica ad una pratica.

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
fornire consapevolezza sulla malattia del
familiare e sulla sua evoluzione;
trasferire
competenze
cruciali
di
educazione e gestione relazionale del
paziente.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
12 ottobre
ore 14,30

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E
ALTERNATIVA: STRUMENTI PER LA CREAZIONE
DI UNO STRUMENTO PERSONALIZZATO.
DOCENTI
Aurelia Rivarola è una neuropsichiatra
infantile, presidente e responsabile clinico
scientifico del Centro Benedetta D’Intino
Onlus di cui è stata socio fondatore, dirige,
inoltre, la Scuola di Formazione in CAA della
Fondazione Benedetta D’Intino. È membro di
ISAAC (International Society of Augmentative
Alternative Communication).

OBIETTIVI FORMATIVI
Gli obiettivi del percorso formativo sono:
valutazione dinamica e progressiva per
supportare le difficoltà comunicative;
descrizione
dei
concetti
chiave
e
metodologia per la creazione di un valido
percorso di CAA.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
16 novembre
ore 14,30

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

IL PROGETTO DI VITA INCLUSIVO PER LA
PERSONA CON DISABILITÀ, UN PERCORSO
INDIVIDUALIZZATO CHE NE RICONOSCA
BISOGNI E DESIDERI.
DOCENTI

Mara Buffoni, pedagogista, dottore di Ricerca
presso la Scuola di Medicina dello Sviluppo e
Scienze della Programmazione all’Università
di Padova e collaboratrice dell’Unità per le
Gravi disabilità in Età Evolutiva presso
l’Associazione La Nostra Famiglia; Marino
Bottà, Direttore generale di ANDEL - Agenzia
Nazionale Disabilità e Lavoro, già responsabile
del Collocamento Disabili e Fasce Deboli della
Provincia di Lecco.
OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi del percorso formativo sono:
individuare le possibilità, servizi, supporti e
sostegni che possono permettere di migliorare
la qualità della vita delle persone disabili.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Alla ricezione della documentazione da parte
dell'Ufficio Formazione verrà segnalata via email l'avvenuta iscrizione e comunicate
all'utente
le
credenziali
(username
e
password) per l'accesso alla piattaforma elearning.

TARGET
Tutte le
professioni
sanitarie
PERIODO
30 novembre
ore 14,30

1
LEZIONE

3
ORE

COSTO
39,00 €
(IVA inclusa)

Studio Omnia S.r.l.
Via Nicola Fabrizi 54/17
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formazione@omniaconsulting.org
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