Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo

CATALOGO CORSI ECM
MAGGIO – DICEMBRE 2018

ENDO-FAP Ente Nazionale Don Orione Formazione e Aggiornamento Professionale propone una selezione di eventi ECM
per l’anno 2018 rivolta a professionisti del settore, in collaborazione con Endofap Liguria e con il contributo scientifico di
SIDiN, Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo.
Tutti gli eventi si svolgeranno presso le Sedi dell’Opera Don Orione presenti sul territorio Nazionale.
Per coloro che desiderano partecipare senza crediti ECM la tariffa indicata sarà scontata del 10%

Informazioni ed Iscrizioni

Segreteria Organizzativa: Endofap Nazionale
Sede Operativa:
Via Bartolomeo Bosco 14 - 16121 Genova (GE)
telefono 010.0983935 fax 010.0983936
Mail di riferimento: info@endofap.it

Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di
partecipazione inviarla tramite email ed
allegare copia di avvenuto pagamento.
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere
effettuato entro 7 gg dalla data di svolgimento dell’evento

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario intestato a Endofap Liguria
IBAN: IT 41 C 050 340 1438 000 0000 12412

Applicazioni di ICF ai fini della valutazione
della persona con Disabilità

docente: Roberto Franchini
29 maggio 2018
Sede: Istituto Don Orione - Via Aterno 176 65128 Pescara
n° ore 8 - crediti formativi 11
Costo € 120,00 - Costo soci SIDiN € 100,00

Un intervento mirato ad una comprensione della natura e
della finalità del sistema di classificazione ICF (International
Classification of Functioning), attraverso un confronto con
altri sistemi diagnostici e un approfondimento specifico sulla sua struttura, anche in vista di un utilizzo concreto ai fini
della costruzione di rating scales adeguate dal punto di vista
della classificazione, della valutazione funzionale e del monitoraggio degli interventi. Infatti, l’ICF è un linguaggio, mentre
l’utilizzo concreto del classificatore esige la costruzione di
strumenti di assessment, differenziati in base allo scopo che
essi si prefiggono (classificazione ai fini di appropriatezza e
remunerazione, valutazione multidimensionale ai fini di progettazione, valutazione di esito ai fini di monitoraggio).

La Regolazione Emotiva nei Disturbi
dello Spettro Autistico
docente: Fabio Franciosi
9-10 giugno 2018
Sede PCDO Via Donnalbina 14 - 80134 Napoli

28-29 settembre 2018
Istituto Don Orione - Via Capo di Mondo 34 50136 Firenze
n° ore 14 - crediti formativi 20
Costo € 200,00 - Costo soci SIDiN € 180,00

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze e gli
strumenti operativi, in una cornice di evidenze scientifiche
attuali, nel campo dell’intervento di regolazione emotiva con
bambini e adolescenti nello spettro autistico. Verrà facilitato
l’apprendimento di un modello di lavoro orientato alla regolazione emotiva, integrabile gli approcci abilitativi e psicoeducativi più accreditati in ambito clinico e educativo. Scopo
ultimo del corso è quello di aumentare la sensibilità e la competenza di clinici, operatori, insegnanti e familiari ai processi che promuovono la regolazione emotiva, sia in bambini e
adolescenti con autismo, che negli adulti che accompagnano
la loro crescita.

Promuovere lo sviluppo nei bambini e
negli adolescenti con Disabilità Intellettiva:
i nuovi orientamenti promossi dal DSM-5
docente: Ciro Ruggerini
22 giugno 2018
Sede: Centro Don Orione
Via della Camilluccia 112 - 00135 Roma

09 novembre18
Sede: PCDO Viale Caterina da Forlì 19 - 20146 Milano
n° ore 9 - crediti formativi 12
Costo € 150,00 - Costo soci SIDiN € 130,00

Obiettivo dell’evento è sottolineare le novità concettuali che,
nel DSM 5, definiscono la condizione della disabilità intellettiva e indicare le implicazioni per la promozione dello sviluppo.
Le implicazioni riguardano tutte le Agenzie della Comunità:
Sanitarie, Scolastiche, Sociali. Il DSM-5 ha introdotto principi
nuovi per la pratica clinica: l’importanza della nozione di “dimensione”; l’utilità di raggruppare i quadri clinici in Cluster
(Gruppi) per favorire, nella ricerca, modalità di studio più efficaci e, nella clinica, una ulteriore capacità di comprensione.
Il gruppo dei Disturbi del Neurosviluppo pone alla psichiatria
sfide innovative: di riflettere sulle finalità dello sviluppo (che
oggi si potrebbe identificare nel concetto di “Capability”) e di
rendere coerenti ad essa le azioni di assistenza; di concettualizzare la natura delle condizioni che ad esso appartengono
(che oggi si potrebbe identificare nella nozione di Neurodiversità); di identificare in modo esplicito una nuova modalità di
elaborare le “Formulazioni diagnostiche” visto che l’obiettivo
delle azioni di assistenza è la “realizzazione possibile delle
scelte individuali”.

I gravi disturbi del comportamento nelle persone con disabilità intellettiva, tecniche di
gestione ed aspetti medico legali
docente: Maurizio Pilone
14 settembre 2018
PCDO Via Cellini 22 - 16143 Genova

n° ore 6 - crediti formativi 9
Costo € 100,00 - Costo soci SIDiN €

80,00

I gravi disturbi del comportamento nelle persone con disabilità
intellettiva, tecniche di gestione ed aspetti medico legali - Maurizio Pilone
Disabilità intellettiva e comorbidità psichiatrica. Osservazione,
valutazione e intervento. Aspetti medico legali legati al ruolo
professionale. Definizione e inquadramento delle emergenze
comportamentali nelle persone con disabilità intellettiva. Indicazioni medico legali per la gestione delle emergenze comportamentali.

I disturbi dello spettro dell’autismo
docente: Maurizio Pilone
5 Ottobre 2018
Sede: PCDO Via Cellini 22 - 16143 Genova

n° ore 8 - crediti formativi 11
Costo € 120,00 - Costo soci SIDiN € 100,00

I disturbi sensoriali e cognitivi nelle sindromi dello spettro autistico. Valutazione e intervento psico-educativo. Riconoscere
i principali disturbi sensoriali nello spettro autistico, adottare misure di sostegno alla persona e identificare i modelli di
funzionamento cognitivo e sensoriale prevalenti nell’autismo.

Sistemi ed esperienze per la definizione
del progetto di vita per persone con
disabilità
docente: Roberto Franchini
10 ottobre 2018
PCDO Via Donnalbina 14 - 80134 Napoli

14-dic-18
PCDO - Via Galileo Galilei 713 - 18038 Sanremo (IM)
n° ore 7 - crediti formativi 10
Costo € 120,00 - Costo soci SIDiN € 100,00

Il Progetto di vita rappresenta un possibile focus intorno al
quale organizzare l’idea di miglioramento continuo dell’intervento dedicato alle persone con disabilità, una metafora e
un riferimento concreto per superare l’ottica della qualità dei
servizi e muoversi verso il paradigma, più ampio e significativo, di Qualità di Vita della persona con Disabilità intellettiva e Autismo. Nel valutare l’efficacia delle organizzazioni e
dei loro interventi, infatti, occorre spostare l’attenzione sulla
soddisfazione delle persone che ne sono destinatarie e al
contempo prestare attenzione in modo particolare alla loro
Salute mentale. Il corso ha come obiettivi l’individuazione di
sistemi e l’analisi di esperienze concrete volte ad una definizione del Progetto di Vita.

La transizione all’età adulta del paziente
con disabilità intellettiva e/o autismo
docente: Rita Di Sarro
11 ottore 2018
Centro Don Orione
Via Ghetto 1 - 30174 Chirignago Venezia

26 Ottobre 2018
Centro Don Orione
Via della Camilluccia 112 - 00135 Roma
n° ore 8 - crediti formativi11
Costo € 170,00 - Costo soci SIDiN € 150,00

Aumentare le competenze degli operatori nei processi diagnostici e valutativi finalizzati alla costruzione di percorsi
individualizzati. La costruzione del progetto individualizzato
nell’Autismo e nella Disabilità Intellettiva: rivalutazione clinico-funzionale. La costruzione del progetto individualizzato
nell’Autismo e nella Disabilità Intellettiva: psicopatologia e
comportamenti problema. Nel passaggio dai Servizi della
Neuropsichiatria dell’infanzia a quelli dell’Adulto, una particolare attenzione andrebbe riservata alle possibili modifiche sul piano psicopatologico e comportamentale. L’utilizzo
di manuali diagnostici (DM-ID) e di interviste ad operatori e
familiari (SPAID, Dr Bertelli) ci aiutano ad orientarci rispetto
alle variazioni sintomatologiche e comportamentali che la
psicopatologia presenta in pazienti con Disabilità Intellettiva
ed Autismo.Un aspetto di particolare rilevanza è la terapia
farmacologica.

Verso le Linee guida del Progetto di
Vita e la salute mentale di persone con
disabilità intellettive di e autismo
Giovedì 8 Novembre 2018 - Milano

