CON IL PATROCINIO DI:

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

DIRITTI E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
IN UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE
Coordinatore Scientifico: PROF. GIUSEPPE ARCONZO

(Professore Associato di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano)

COMITATO SCIENTIFICO

PROGRAMMA DEL CORSO

Prof.ssa Marilisa D’Amico (Professore Ordinario di Diritto costituzionale); Prof.
Giuseppe Arconzo (Professore Associato di Diritto costituzionale); Prof. Silvio
Scarone (Professore Ordinario di Psichiatria); Prof.ssa Maria Paola Canevini
(Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile); Prof.ssa Anna Maria Marconi
(Professore Associato di Ginecologia e Ostetricia); Prof. Filippo Ghelma
(Ricercatore di Chirurgia Generale)

I modulo – L’approccio culturale alla disabilità
1. Lezione introduttiva (nozioni di diritto antidiscriminatorio)
2. Una battaglia per combattere le discriminazioni a livello apicale
3. La disabilità nella letteratura
II modulo – Le diverse tipologie di disabilità e i principali
problemi connessi a ciascuna di esse
1. Il concetto di disabilità nella letteratura medica. Le disabilità
causate da malattie neurologiche dell’età pediatrica
2. Le disabilità causate da deficit visivi
3. Le disabilità causate da deficit uditivi
4. Le disabilità causate da deficit psichici
III modulo – I diritti delle persone con disabilità: i principi
giuridici generali
1. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e la
prospettiva europea
2. I principi costituzionali
3. La tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazione
(l. n. 67 del 2006)
IV modulo – La partecipazione della persona con disabilità
nella società
1. La normativa in tema di accessibilità
2. Il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali
3. Le politiche economiche a sostegno dell’inclusione delle persone
con disabilità
4. La costruzione di una società inclusiva: profili sociologici e
giuridici
V modulo – La persona con disabilità in famiglia
1. Il ruolo del giudice tutelare
2. Il Dopo di noi
3. La vita su 4 ruote in famiglia: una testimonianza diretta
VI modulo – La persona con disabilità a scuola e in università
1. La normativa sul diritto allo studio
2. La disabilità a scuola e in università: la prospettiva pedagogica
VII modulo – La persona con disabilità nel mondo del lavoro
1. La disciplina normativa sull’accesso e sulle condizioni del lavoro
2. La persona con disabilità al lavoro: aspetti psicologici
3. Il lavoro della persona con disabilità visiva: una testimonianza
VIII modulo – La persona con disabilità in ospedale
1. Disabilità ed epilessia: l’esperienza di un centro per l’epilessia
2. L’organizzazione e la gestione della persona con disabilità in
ospedale
IX modulo – La persona con disabilità in carcere
1. Profili giuridici

OBIETTIVI FORMATIVI E DESTINATARI
Il corso di perfezionamento vuole contribuire, in un’ottica multidisciplinare,
alla formazione post-universitaria dei laureati e dei professionisti che si
occupano o intendono occuparsi della tutela dei diritti delle persone con
disabilità. Il corso ha come destinatari avvocati, magistrati, professionisti
dell’ambito socio-sanitario, operatori della pubblica amministrazione che
lavorano nel settore dei servizi sociali, addetti delle associazioni, delle
fondazioni e delle ONG, addetti delle agenzie di lavoro interinale, nonché di
tutti i professionisti che lavorano in ambiti legati al settore della disabilità.
Il corso è poi aperto a tutti i laureati interessati a specializzarsi in questo settore
per potere poi utilmente impiegarsi nei vari ambiti professionali coinvolti.
In considerazione degli specifici approfondimenti multidisciplinari proposti,
esso si propone di formare esperti in tutela dei diritti delle persone con
disabilità e di consolidare le competenze di quanti già operano nel settore.

DOCENTI
La docenza sarà svolta da professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Milano
e di altri atenei italiani, nonché da giuristi, operatori ed esperti nelle materie trattate.

PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORARIO
Il corso si terrà presso l’aula M502 del Settore Aule dell’Università degli
Studi di Milano (Via Santa Sofia 9/1), il venerdì dal 2 febbraio al 18
maggio 2018, dalle 14.30 alle 18.30, per un totale di 50 ore. Le lezioni
saranno fruibili anche a distanza, in modalità telematica/e-learning,
attraverso una piattaforma virtuale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 416,00 (comprensiva dell’imposta di
bollo prevista dalla legge).

CONTATTI, INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro
l’11 gennaio 2018 con le modalità indicate dal bando.

Il corso è riservato da un minimo di 15 ad un massimo di 30 partecipanti.
La selezione avverrà sulla base dei curricula e dei titoli presentati dal
candidato al momento della presentazione della domanda di ammissione.
Segreteria Didattica dei corsi post-laurea di Giurisprudenza
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano – Per informazioni:
Tel. 02-503.12087/02-503.12473 Fax 02-503.12475
e-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it, giuseppe.arconzo@unimi.it

www.discriminazioniedisabilita.unimi.it,
www.dirittopubblico.unimi.it

CREDITI FORMATIVI
L’Ordine degli Avvocati di Milano riconosce 16 crediti formativi ai
frequentanti il Corso. Il Corso è inoltre accreditato ECM ed è in fase di
accreditamento da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

