1° CORSO DI FORMAZIONE
TRAINER DELLE AUTONOMIE INDIVIDUALI (TdAI)
Una figura preparata per:

- affiancare persone con disabilità, anche intellettiva, nei percorsi per il potenziamento del
benessere e delle loro autonomie;

- gestire, nei limiti del proprio ruolo, situazioni di pericolo e di emarginazione;
- seguire percorsi ad personam, condivisi con la famiglia, con la scuola e con gli altri
operatori, utili a una integrazione efficace;

IL CORSO sarà articolato in 4 weekend e sarà tenuto dall’equipe medica
dell’Ospedale Maggiore Policlinico Ca’ Granda di Milano
Si terrà presso Milan Marriott Hotel- Via Giorgio Washington, 66 Milano

1° weekend (venerdì 5 e sabato 6 Aprile 2019)
2° weekend (venerdì 10 e sabato 11 Maggio 2019)
3° weekend (venerdì 14 e sabato15 Giugno 2019)
4° weekend (venerdì 4 e sabato 5 Ottobre 2019)
Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

so
l cor
e
d
o
cost 0 euro
1.00
Iscrizioni entro il 2 aprile 2019 (fino ad esaurimento posti) inviando

una mail a segreteria@agemo18.org con allegato il C.V.

Affiancare una persona con disabilità richiede
competenza, empatia, sensibilità, e conoscenze specifiche.

Per maggiori info www.agemo18.com

1° weekend (venerdì 5 e sabato 6 Aprile 2019) - “NOZIONI DI BASE”
Intervento integrato su: aspetti neuropsichiatrici, genetici, neurologici ed epilettologici
Psichiatria e farmaci nella disabilità complessa
Leggi e Tutele Sociali
La funzione comunicativa del comportamento: dall’analisi funzionale alla costruzione di
interazioni eﬃcaci nei diversi contesti
La valutazione neuropsichiatrica e neuropsicologica nella disabilità complessa
La riabilitazione: modello di intervento integrato
Il ruolo terapeutico del gruppo nelle famiglie complesse: esperienze con genitori e siblings
La transizione all’età adulta nella disabilità complessa: un’esperienza di collaborazione tra
servizi dell’età evolutiva e servizi dell’adulto

2° weekend (venerdì 10 e sabato 11 Maggio 2019) - “LE FUNZIONI”
La Comunicazione
Dolore, significato e gestione
Alimentazione, Disfagia , continenza
sistema nervoso: convulsioni
Respirazione e domande dai corsisti
Gestione infermieristica, (esperienze con i corsisti)
Protesi, ausili, ‘macchine’, (esperienze con i corsisti)
Aﬀettività e Sessualità

3° weekend (venerdì 14 e sabato 15 Giugno 2019)
“LE RELAZIONI E IL VISSUTO”
Medicina Narrativa
Educazione Terapeutica
Il gioco, il tempo libero
Il burn out
Burn out e Medicina Narrativa
Dibattito in aula
La scuola
Esposizione di situazioni concrete
Lo Psicopedagogista e i terapisti a scuola

4° weekend (4–5 Ottobre 2019) - “PRATICA E GRAMMATICA”
Aspetti Socio assistenziali e casi clinici
Come leggere il materiale clinico
La comunicazione della diagnosi
L’assistenza territoriale al paziente domiciliato, limiti e competenze
Medicina Narrativa con esperienze concrete
Il paziente palliativo e terminale
Role-Playing di Medicina Narrativa
Questione etica
La Famiglia, Genitori, Fratelli
Ruoli e Competenze, situazioni concrete esplicative
Conclusioni

