AIRIM “Associazione italiana per lo studio delle Disabilità
Intellettive ed Evolutive” opera senza fini di lucro, con lo
scopo di promuovere il coordinamento tra operatori e Centri
che si occupano di Ritardo Mentale, particolarmente in età
adulta.
Dalla sua fondazione ad oggi AIRIM, grazie alla
collaborazione con professionisti di spessore internazionale,
ha promosso studi, organizzato dibattiti, attivato reti
significative sensibilizzando l’opinione pubblica sulle
problematiche connesse alla diagnosi, alla cura,
all’assistenza e alla riabilitazione di persone con Disabilità,
diventando riferimento per Istituzioni e singoli cittadini.
La presente per invitarLa a diventare socio di AIRIM,
sperando di poter da subito lavorare sinergicamente nel
raggiungimento degli scopi dell’Associazione, in ottica di
reciproco avanzamento qualitativo. L’adesione può avvenire
in forma individuale o come struttura, comprende uno o più
abbonamenti annuali all’edizione italiana di “American
Journal on Intellectual and Developmental Disabilities”. In
caso di adesione la Sua struttura verrà chiamata per essere
rappresentata all’interno dei gruppi di studio
dell’associazione, entrando così di fatto in una comunità
scientifica nell’ambito della disabilità.
Con la presente, invito tutti i soci aderenti all’associazione a
partecipare al Seminario qui presentato, organizzato
con il sostegno di ASAG. La partecipazione al
Convegno è gratuita e riservata ai soci (per
associarsi vedi www.airim.it). In caso di adesione come
struttura si potranno inviare tre o sette persone, a seconda
del tipo di adesione.

Presentazione

LINEE GUIDA
per assessment, interventi
e valutazione degli
outcomes clinici e
gestionali
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27 aprile 2010
Ore8.30

ISCRIZIONI presso:
Segreteria Organizzativa (ENDOFAP Liguria):
via Cellini, 15 · 16143 Genova

I migliori saluti,
Il Presidente
Roberto Franchini

tel. e fax: 010 51 05 55
email: info@airim.it

www.airim.it

Alta Scuola di Psicologia
A. Gemelli
Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
via Nirone, 15 - Milano

Standard di qualità nei servizi per le disabilità in Italia - Assessment, interventi e valutazione degli outcomes clinici e gestionali
Ore 8.40 – Saluti e apertura dei lavori – Vittorio
Cigoli

Ore 13.30 - Sezione 2: Bilancio di vita – Roberto Cavagnola
Ore 14.00 – Dibattito

Ore 9.00 – Dalla ricerca internazionale al ruolo
dell’Italia. Le LINEE GUIDA scientifiche per le disabilità intellettive – Roberto Franchini

Ore 14.15 – Sezione 3: Progetto di vita – Maurizio Pilone
Ore 14.35 – Dibattito

Ore 9.30 – Parte 1:
1 La diagnosi della disabilità
intellettiva – Maurizio Pilone
Ore 10.00 – Dibattito

Ore 14.45 – Sezione 4: Programma di intervento – Serafino Corti
Ore 15.05 – Dibattito

Ore 10.15 – Parte 2:
2 La classificazione della disabilità intellettiva – Luigi Croce
Ore 10.45 – Dibattito

Ore 15.15 - Pausa

Ore 11.00 – Pausa
Ore 11.25 – Parte 3:
3 la pianificazione dei sostegni
Ore 11.25 – Sezione 1: Assessment – Mauro Leoni
Ore 11.55 – Dibattito
Ore 12.10 - Pausa

Vittorio Cigoli - Ordinario di Psicologia Clinica delle Relazioni di Coppia e di
Famiglia, Università Cattolica di Milano
Roberto Franchini – Presidente
AIRIM, pedagogista, consulente Don
Orione, , Università Cattolica di Brescia
Maurizio Pilone – Dirigente psicologo Anffas Genova, Centro Extraospedaliero di Riabilitazione PaoloVI Casalnoceto

Ore 15.40 – Sezione 5: Outcomes – Roberto Franchini e
Roberto Cavagnola
Ore 16.00 – Dibattito
Ore 16.10 – L’implementazione delle linee guida: il ruolo
delle associazioni
Ore 16.30 – Pietro Barbieri, Presidente FISH: Il ruolo delle associazioni di utenti e familiari

COME RAGGIUNGERCI
Metropolitana
MM2 (verde); MM1 (rossa) fermata Cadorna
Autobus
50 - 58 (fermata P.zza S.Ambrogio);
94 (fermata De Amicis/Carducci)
Tram
12 - 16 - 19 (fermata C.so Magenta)

Il convegno è gratuito e riservato ai soci
AIRIM, o persone che desiderano
associarsi.
Per associarsi vedere il sito www.airim.it
Sarà anche possibile associarsi prima
dell’avvio del Convegno

Luigi Croce – Direttore sanitario Anffas Brescia,
Università Cattolica di Brescia
Mauro Leoni – Dirigente psicologo, Fondazione Sospiro, Università di Parma
Roberto Cavagnola – Responsabile area psicopedagogica, Anffas Brescia, Direttore AJIDD Italia
Serafino Corti – Direttore Dipartimento disabili Fondazione Sospiro, Università Cattolica di Brescia
Pietro Barbieri – Presidente FISH
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