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Presentazione 
Anche il 2019 il Consorzio SiR rinnova l’offerta formativa nell’ambito dell’Educazione Continua in 
Medicina – CPD, Regione Lombardia. I corsi in programma rispondono alle esigenze degli operatori 
delle Cooperative socie e del Consorzio stesso e sono aperti a tutti gli interessati. 
 

Valutazione Multidimensionale e Multiprofessionale nella Doppia Diagnosi 
(Disabilità Intellettive e Mentali): modelli, metodi e strumenti 
La Valutazione o assessment del funzionamento in caso di persone con disabilità complesse e 
doppia diagnosi si caratterizza per essere qualificata come multidimensionale, multiprofessionale, 
interistituzionale e dinamica, dal momento che prevede il contributo professionale integrato di 
operatori con competenze diverse, con afferenze istituzionali diverse, sanitarie, sociali, educative 
da integrare nel patrimonio informativo a disposizione per la definizione di obiettivi di sostegno 
orientati al miglioramento della qualità di vita e dell’adattamento ai contesti di vita delle persone 
Alla fine del corso i partecipanti sono in grado di: contribuire con i propri strumenti e dal proprio 
punto di vista osservativo alla valutazione multidimensionale del funzionamento delle Persone con 
Disabilità complesse, Intellettive e Mentali; utilizzare i dati raccolti per individuare le informazioni 
utili alla definizione integrata di obiettivi di sostegno 
Destinatari – Tutte le professioni sanitarie 
Durata – 8 ore  
Crediti ECM - 8 
Data - 22 Maggio 2019 
Costo - € 80,00+IVA 

 
Psicopatologia e Disturbi del Comportamento nelle Disabilità Intellettive e i 
Disturbi del Neurosviluppo: dalla valutazione all’Analisi Funzionale 
I disturbi del comportamento rappresentano una autentica sfida alla presa in carico di persone con 
disabilità intellettive e del neurosviluppo. Una accurata valutazione dello stesso disturbo del 
comportamento in chiave psicopatologica e funzionale, costituisce patrimonio formativo e 
operativo essenziale per i professionisti a scuola, a casa, nei servizi 
Alla fine del corso i partecipanti sono in grado di descrivere in maniera operazionale i 
comportamenti problematici, individuano tipologia, frequenza, durata, intensità e di accedere ai 
principi dell’analisi funzionale e dell’approccio ABC per iniziare il lavoro di modifica 
comportamentale e del contesto per ridurre la problematicità dei comportamenti stessi 
Destinatari – Tutte le professioni sanitarie 
Durata – 8 ore 
Crediti ECM - 8 
Data - 28 Maggio 2019 
Costo - € 80,00+IVA 



 
 
 

 
 
ICF e predisposizione di piani riabilitativi per disabilità acquisite: classificazione e 
profili di funzionamento 
ICF rappresenta un modello concettuale e pratico di classificazione  delle informazioni relative al 
funzionamento umano nei contesti di vita delle persone. Le informazioni classificate secondo le 
appropriate checklist possono rivelarsi particolarmente utili per la pianificazione degli interventi e 
dei sostegni a livello individuale e sui contesti in cui gruppi e popolazioni di persone con disabilità 
acquisite vivono, imparano, lavorano e socializzano, nonché per ragioni epidemiologiche 
Alla fine del corso i partecipanti dispongono di conoscenza del modello ICF del funzionamento 
umano sul piano concettuale; di capacità di classificare  le informazioni relative al funzionamento 
di persone con disabilità acquisite secondo le codifiche ICF e di rappresentare graficamente aspetti 
del profilo di funzionamento 
Destinatari – Tutte le professioni sanitarie 
Durata – 8 ore 
Crediti ECM - 8 
Data  - 3 Giugno 2019 
Costo - € 80,00+IVA 

 
Lavorare insieme - Costruire Gruppi di Lavoro ad alte prestazioni: modello e 
pratica della HPT (High Performance Team) di Croce e Schalock 
Lavorare in equipe e in modalità integrata e collaborativa è fondamentale per ottimizzare gli 
interventi e i sostegni da fornire alla persone che si occupano di persone in condizioni di 
vulnerabilità. Individuare punti di forza e criticità dell’equipe consente di intraprendere azioni di 
miglioramento dell’efficienza/efficacia e della coesione dello stesso gruppo di lavoro 
Alla fine del corso i partecipanti dispongono di un intervista strutturata di valutazione del livello di 
efficacia/efficienza del lavoro di equipe e saranno in grado di individuare percorsi di 
miglioramento rispetto alle aree critiche di dis-funzionamento del gruppo di lavoro 
Destinatari – Tutte le professioni sanitarie 
Durata – 8 ore 
Crediti ECM - 8 
Data  - 13 Giugno 2019 
Costo - € 80,00+IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La responsabilità degli operatori. Introduzione alla LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 -
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie  
Il tema della responsabilità professionale in ambito sanitario e socio sanitario coinvolge tutti gli operatori 
chiamati a rispondere del proprio comportamento professionale, delle azioni svolte sia in termini di 
appropriatezza che di efficacia. La legge 8 marzo 2017 n. 24 fornisce preziose indicazioni in proposito, che 
gli operatori è utile conoscano, così da avere maggiore consapevolezza sulle proprie responsabilità 
nell’esercizio della professione 
Obiettivo è quello di promuovere una conoscenza degli aspetti legati alla responsabilità in ambito sanitario 
e socio sanitario, attraverso un’analisi degli specifici articolati della Legge ed un confronto tra i partecipanti 
Destinatari – Tutte le professioni sanitarie 
Durata – 7 ore (una giornata) 
Crediti ECM - 7 
Periodo di svolgimento  - Luglio 2019 
Costo - € 80,00+IVA 
 

Disturbi del linguaggio, comunicazione e apprendimento: strategie di intervento  
Nel corso verranno presentate e analizzate le categorie diagnostiche dei DSL e DSA e descritti i 
profili di funzionamento con particolare attenzione alla disabilità intellettiva. Verranno inoltre 
descritte le procedure di intervento e presa in carico secondo il modello della QdV e attraverso 
l’analisi di casi clinici. 
Il corso ha come obiettivo quello di fornire le principali nozioni sui disturbi della comunicazione e 
del linguaggio, sui percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi nei DSL e DSA e sulle 
strategie di intervento più efficaci. 
Destinatari – Tutte le professioni sanitarie 
Durata – 8 ore 
Crediti ECM - 8 
Data  - 24 Giugno 2019 
Costo - € 80,00+IVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Assertività e stili comunicativi nella relazione con l’altro - Modalità e stili 
comunicativi nella relazione d’aiuto 
La relazione coi pazienti e coi familiari richiede agli operatori una particolare cura alla dimensione 
comunicativa. Questa, infatti, può favorire od ostacolare un rapporto di fiducia orientato al 
superamento dei problemi portati. All'operatore è richiesto, quindi, di dare comunicazioni precise 
nei contenuti e nel modo, così che la comunicazione sia efficace 
Obiettivi del corso sono quelli di: favorire la conoscenza delle tecniche che rendono la 
comunicazione assertiva; promuovere la riflessione sugli stili comunicativi personali e 
dell'organizzazione; favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra i partecipanti. 
Destinatari – Tutte le professioni sanitarie 
Durata – 16 ore 
Crediti ECM - 16 
Date - 5 e 15 Luglio 2019 
Costo - € 150,00+IVA 

 
Neuro-sviluppi atipici e sindromi compensative (TIC, Disprassie del moto e della 
parola, Pensiero Janusiano – Sindrome di Tourette) 
La comprensione dei processi di neuro-sviluppo permette di affrontare, aggirare, orientare o ri-
compensare quelli atipici disfunzionali, che possono trovare nell'educazione speciale una valida 
risposta 
L’obiettivo è di fornire elementi di comprensione e  di strategie di fronteggiamento e cura fondate 
sulla pratica di neuro-educazione 
Destinatari – Tutte le professioni sanitarie 
Durata – 12 ore (quattro mezze giornate) 
Crediti ECM - 12 
Periodo di svolgimento  - Ottobre 2019 
Costo - € 120,00+IVA 
 
 
Informazioni 
Sede dei corsi e segreteria organizzativa:  
Consorzio SiR – Via Ulisse Dini, 7 – Milano 
formazione.ecm@consorziosir.it 
Tel. 02.89546369 
Mob. 349.3090185 
Mob. 338.8803621 
 
Modalità di iscrizione: 

 scrivere a formazione.ecm@consorziosir.it per indicare il corso a cui si è interessati;  

 la segreteria provvederà ad inviare il modulo di iscrizione con indicate le modalità di pagamento; 

 invio del modulo di iscrizione compilato e firmato. 
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