DATI PER EMISSIONE FATTURA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di ammissione corredate di curriculum vitae, dovranno essere inviate
entro il 31 dicembre 2010, utilizzando la scheda allegata a:

........................................................................................................................
Indirizzo ................................................................ N°....................................
C.a.p. ............................ Comune .............................................. Prov. .............

Partita IVA .......................................................................................................
Codice fiscale .................................................................................................

LA FATTURA SARÀ EMESSA A PAGAMENTO AVVENUTO.

Data .......................... Firma......................................................................

Corso di
Perfezionamento

Disability Manager
Bioetica, Scienze Umane e ICF
per Progettare e Unire le Reti
con e per le Persone con Disabilità
II Edizione
Gennaio - Maggio 2011
Direzione scientifica

Prof. Adriano Pessina
Coordinamento scientifico

Prof.ssa Matilde Leonardi

INFORMAZIONI

Il corso esonera dall’obbligo di acquisire
i crediti E.C.M. previsti per l’anno in corso

Università Cattolica del Sacro Cuore
Centro di Ateneo di Bioetica
Via Nirone, 15 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 2922 - Fax 02 7234 2207
E-mail: centrodibioetica@unicatt.it
Sito Internet: www.centrodibioetica.it

Formazione Permanente
Facoltà di Scienze della Formazione
Centro di Ateneo di Bioetica

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma
dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e
analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto

ISCRIZIONI
Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito Internet: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

in collaborazione con

www.unicatt.it

PERFEZIONAMENTO

Ragione sociale ................................................................................................

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Fax 02 7234 5706
Per la selezione dei posti farà testo la data di iscrizione.
Il Corso prevede un massimo di 35 iscritti.
Il Corso non avrà luogo se non si raggiunge il numero minimo di 15 partecipanti, in
tal caso la quota di partecipazione verrà rimborsata.
La quota di partecipazione ammonta a € 1.500,00 (esente IVA), da versare al
momento dell’iscrizione. Per i medici e il personale infermieristico, in possesso di un
titolo equipollente alla laurea, dipendenti dell’Istituto Neurologico C. Besta di Milano
e dell’Istituto Fatebenefratelli la quota di partecipazione è fissata in € 1.000,00
(esente IVA). Per gli iscritti all’Associazione “Ludovico Necchi” e all’Associazione
Amici dell’Università Cattolica la quota di partecipazione è fissata in € 1.350,00
(esente IVA).
Il versamento può essere effettuato mediante:
- assegno bancario o circolare; bancomat o carta di credito (VISA, Mastercard o
Eurocard) presso la Formazione Permanente nei seguenti giorni e orari: lun. dalle
ore 14.30 alle ore 16.30; mar. mer. gio. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.30 alle ore 16.30; ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- conto corrente postale n. 15652209 intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore
- Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano, specificando il nominativo del partecipante e il
titolo del corso sulla causale del versamento;
- bonifico bancario sul c/c intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., codice IBAN IT95 B 03309 03200
211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso
sulla causale del versamento.

Disability Manager
PRESENTAZIONE E STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso di Perfezionamento, il cui titolo è rilasciato dalla Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha la durata di 3 settimane
intensive di frequenza e prevede lezioni frontali con esperti nei settori di Bioetica,
nell’ambito dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
e delle politiche socio-sanitarie con riferimento alla scuola, al lavoro, all’accessibilità ambientale, ai diritti umani e alla legislazione. Le lezioni saranno distribuite da
gennaio 2011 a maggio 2011.
I contenuti del Corso sono definiti dal Centro di Ateneo Bioetica insieme con la
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “C. Besta” di Milano da anni attenti alle
necessità formative nel settore dell’etica e delle politiche per la salute e la disabilità.
Alla fine del Corso si terrà una prova di valutazione per verificare le competenze
acquisite.

FINALITÀ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Perfezionamento in Disability Manager, partendo dalla valutazione dei
bisogni della persona con disabilità, fornirà le conoscenze e gli strumenti culturali
per coordinare e attivare lavori di rete e organizzazioni di piani di lavoro per le persone con disabilità.
La Classificazione ICF e il modello biopsicosociale centrato sulla persona rappresentano la base teorica e concettuale sulla quale si fonda il lavoro del Disability
Manager.
Il disability management è una competenza che ha un particolare significato per
coloro che lavorano all’interno dei Comuni che sempre più devono saper affrontare
e gestire i temi legati ad un aumento delle persone con disabilità nelle nostre città.
Il Disability Manager, partendo dalle offerte disponibili sul territorio, si propone infatti di superare i confini tra i servizi, di valorizzare le singole professionalità che già
operano nelle realtà comunali, per favorire l’accessibilità (urbanistica e non solo), il
coordinamento socio-sanitario, l’assistenza alla famiglia, l’integrazione scolastica,
l’inclusione lavorativa, il turismo, ecc.
Il Corso di Perfezionamento in Disability Manager fornisce gli strumenti culturali
affinché si realizzi una visione unitaria e coordinata delle competenze necessarie per
migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche, così da garantire la partecipazione
di tutte le persone, con o senza disabilità. Nel corpo docente vi sono esperti che
spiegheranno gli aspetti del funzionamento degli enti locali, evidenziandone gli
assetti istituzionali e organizzativi. Particolare attenzione sarà dedicata alla programmazione e all’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari (Istituzioni e terzo settore), proponendo l’importanza dell’inserimento della persona con competenza da Disability Manager all’interno dei Comuni.
In sintesi il Disability Manager, consapevole delle dinamiche culturali in atto e delle
problematiche bioetiche, interviene, sulla base di una chiara concezione della persona e dei suoi diritti inalienabili, assicurando un servizio multidisciplinare centrato
sulla persona e sulle sue esigenze piuttosto che soltanto sull’organizzazione e i bisogni del sistema stesso.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il disability management intende fornire, a figure professionali già esistenti e qualificate, una nuova competenza professionale per operare con maggiore consapevolezza e efficacia nel settore dell’accessibilità in senso esteso per tutte le persone.
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a candidati in possesso di titolo di laurea, almeno triennale, conseguita presso Università italiane o equivalenti.
Per quanto attiene alle professioni socio-sanitarie, il Corso esonera dall’obbligo di
acquisire crediti E.C.M. previsti per l’anno, secondo la normativa del Ministero
della Sanità relativa ai Corsi di Perfezionamento Universitario.

CALENDARIO
Tre settimane intensive di lezioni frontali presso la sede dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore, in Via Nirone 15, a Milano:
dal 17 al 21 gennaio 2011,
dal 21 al 25 marzo 2011,
dal 16 al 20 maggio 2011.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.15 e dalle
ore 14.15 alle ore 18.30.
A chi avrà frequentato almeno il 75 % delle lezioni (con firma di frequenza) e superato la prova finale verrà rilasciato il titolo previsto dall’art.2, comma 5 del regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, come previsto
dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

DIREZIONE E COORDINAMENTO
Direzione Scientifica
Prof. ADRIANO PESSINA, Ordinario di Filosofia morale, Direttore del Centro di Ateneo
di Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore
Coordinamento Scientifico
Prof.ssa MATILDE LEONARDI, Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale-SSDNeurologia, Salute pubblica, Disabilità - Direzione Scientifica Fondazione I.R.C.C.S.
Istituto Neurologico “C. Besta”, Milano
Comitato Scientifico
SSD - NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA, DISABILITÀ - Direzione Scientifica, Fondazione
I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “C. Besta”, Milano: MATILDE LEONARDI, ANTONIO
MALAFARINA, PAOLO MEUCCI, ALBERTO RAGGI, DAVIDE SATTIN.
CENTRO DI ATENEO DI BIOETICA - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano:
ADRIANO PESSINA, SILVIA BRESSI, ELENA COLOMBETTI, ALESSIO MUSIO, FRANCESCA
VIGANÒ.
Segreteria scientifica
Dott.ssa SUSANNA TARASCHI
Corpo Docente
Il corpo docente è composto da professori universitari, esperti del settore, dirigenti
di aziende pubbliche e private, rappresentanti di associazioni di pazienti e di persone con disabilità, responsabili di istituzioni e di centri di ricerca.

ARGOMENTI

Università Cattolica del Sacro Cuore

Le attività didattiche previste coprono le seguenti aree tematiche:
Aspetti antropologici della disabilità
Il dibattito sulla persona umana nel contesto attuale
La disabilità come problema di giustizia
Trasformazioni pratiche e culturali inerenti all’assistenza e alla presa in carico
Questioni emergenti nella prassi clinica-assistenziale
Le problematiche etiche sullo stato vegetativo
Superamento della nozione di handicap
Modello biopsicosociale dell’ICF
L’ICF come strumento di classificazione del funzionamento, disabilità e salute
Differenza tra valutazione e classificazione
Uso dei qualificatori
Regole generali per la codifica
Presentazione delle Case-Vignette
Applicazione e utilità dell’ICF
ICF e Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Governance, politiche socio-sanitarie e legislazione
Aspetti dell’organizzazione socio-sanitaria in Italia: realtà a confronto
Ambiente e barriere architettoniche
Disability management e riabilitazione
Buone prassi di disability management
Cooperative e terzo settore, sussidiarietà e imprese sociali
Economia socio-sanitaria
Ausili e IT
Inserimento lavorativo e disabilità
Sociologia del terzo settore
Disability management in psichiatria
Disability management ed elementi di psicologia
Psicologia della famiglia e disability management
Progetto educativo e integrazione scolastica
Vita sociale e di comunità per il bambino
La neuropsichiatria infantile tra scuola, ospedale e territorio
Il disability management tra ospedale e territorio nella malattia cronica del bambino
Disability management nell’anziano con disabilità
Disabilità nella cultura e nella comunicazione

Corso di Perfezionamento

Disability Manager
II Edizione
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a:
Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
via Carducci, 30 - 20123 Milano - Fax 02 7234 5706
entro il 31 dicembre 2010
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome ......................................................................................................................................
Nome ...........................................................................................................................................
Codice Fiscale ...............................................................................................................................
Luogo di nascita .................................................................................................. Prov. ...............
Data di nascita .............................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................. N°.................
Comune ............................................................................................................... Prov. ...............
C.a.p. ................................. Tel. ....................................................................................................
Cell. ...............................................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................
.....l..... sottoscritt..... chiede di essere ammess..... al Corso di Perfezionamento in Disability
Manager e dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ................................................
......................................................................................................................................................
presso l’Università di ...................................................................................................................
di ricoprire l’incarico di ................................................................................................................
presso ..........................................................................................................................................
Via .......................................................................................................................... N°.................
Comune ............................................................................................................... Prov. ...............
C.a.p. .............................. Tel. .......................................................................................................

Ai corsisti verrà offerta la possibilità di partecipare gratuitamente al “Dialogo
nel buio” presso l’Istituto dei Ciechi di Milano (www.dialogonelbuio.org) che si svolgerà durante il periodo delle lezioni.
I corsisti avranno a disposizione una piattaforma on-line (Blackboard) su cui si renderà disponibile il materiale didattico.

Allega:

Curriculum vitae

.....l..... sottoscritt..... dichiara di aver versato la somma di € ...................... per quota di
partecipazione al corso a mezzo:
Assegno

Bancomat

Carta di credito

presso la Formazione Permanente

C.C.P.

Bonifico bancario

