La carriera
Supervisore e Formatore
Titolo di Matrici Manager + 50 casi su Matrici 3.0 e/o aver acquisito
competenze avanzate sull’uso del software;
Far parte di una Equipe multi-professionale
Periodo di tutoraggio e monitoraggio

Certificazione dell’Equipe multiprofessionale
Equipe multi-professionale formata: Matricisti Anffas + Matrici Manager
Discussione e presentazione di un caso pratico completato alla commissione di valutazione
Annualmente: revisione e supervisione almeno di un caso

Matrici Manager
Titolo di Matricista Anffas + 30 casi su matrici 3.0;
Far parte di una Equipe multi-professionale
Corso di formazione + aggiornamento annuale
Superamento esame finale + presentazione di un caso

Matricista Anffas
Partecipazione al corso: Progettare Qualità di vita: corso base per diventare Matricista: 56 ore di formazione totale
1 giornata di aggiornamento/anno
Superamento esame finale
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Requisiti di base:
Possedere almeno una laurea triennale rientrante in una delle seguenti figure
professionali accreditate: medici, psicologi, infermieri, educatori
professionali, neuro psicomotricisti, assistenti sociali, sociologi, tecnici della
riabilitazione, terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti, laureati in
scienze della comunicazione e giurisprudenza o altri titoli equipollenti.
- Possedere delle competenze informatiche di base
Formazione:
Progettare qualità di vita: corso base per diventare matricista:
25 ore propedeutiche in Fad + 31 ore formative in presenza o webinar live

Matricista
Anffas

Esame finale:
Per il conseguimento del titolo è indispensabile il superamento dell’esame
finale che consiste in un test a risposta multipla.
Il superamento della prova è pari all’80% dei contenuti formativi
Titolo conseguito: Matricista Anffas
Validità del titolo: 1 anno dalla data di conseguimento
Aggiornamento obbligatorio: Per il mantenimento del titolo di “Matricista
Anffas” è obbligatoria la partecipazione ad 1 giornata formativa di
aggiornamento annuale, oltre ad una costante supervisione dei casi gestiti
n. b. Per il corretto uso del sistema Matrici ecologiche e dei sostegni e dei
progetti di vita, è fortemente raccomandata la presenza di un’apposita equipe
multi-professionale composta- almeno dalle seguenti professioni: professioni
sanitarie, professioni educative/riabilitative e professioni sociali alle quali la
presente proposta formativa è indirizzata ancorché ai partecipanti
singolarmente
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Matrici Manager
Requisiti di base:
• Aver acquisito il titolo di Matricista Anffas
• Aver caricato almeno 30 casi su Matrici 3.0
• Far parte di una Equipe multi-professionale
Formazione:
Partecipare al corso di formazione
Esame finale:
Per il conseguimento del titolo è indispensabile il superamento dell’esame finale
che consiste in un test a risposta multipla e la discussione e presentazione di un
caso pratico completato e presentato al supervisore di riferimento
Titolo conseguito:
Matrici Manager
Validità del titolo:
1 anno dalla data di conseguimento
Aggiornamento obbligatorio:
Per il mantenimento del titolo di “Matrici Manager” sarà obbligatoria la
partecipazione alle giornate di aggiornamento annuali previste oltre ad una
costante supervisione dei casi gestiti
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Come certificare l’Equipe
Requisiti di base:
- Avere una Equipe multi-professionale composta almeno dalle seguenti
professioni: professioni sanitarie, professioni educative/riabilitative e
professioni sociali
- Aver caricato almeno 30 casi su Matrici 3.0

Le figure professionali appartenenti all’equipe devono essere
composte da Matricisti Anffas e almeno 1 Matrici Manager
Cosa può fare l’equipe certificata?
Avviare uno Sportello per la redazione del progetto
individuale ex art. 14 legge 328/00 e L. 112/2016:
• Privatamente per ogni singolo cittadino

Titolo conseguito:
Equipe certificata Anffas
Esame finale:
Per il conseguimento del titolo di Equipe certificata è indispensabile il
superamento dell’esame finale che consiste nella discussione e
presentazione di un caso pratico completato alla Commissione di Valutazione

• In collaborazione con gli Enti Pubblici preposti
Essere iscritti all’albo certificato da Anffas Nazionale

Validità del titolo:
1 anno dalla data di conseguimento
Aggiornamento obbligatorio:
Per il mantenimento del titolo è obbligatoria la revisione e supervisione
almeno di un caso annualmente
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Supervisore e Formatore
Requisiti di base:
Aver acquisito il titolo di Matrici Manager
Aver inserito almeno 50 casi su Matrici 3.0 e/o aver acquisito competenze
avanzate sull’uso del software
Per il conseguimento è indispensabile un periodo di tutoraggio e
monitoraggio nel corso delle attività di supervisione e formazione in
essere
Far parte di una Equipe multi-professionale
Titolo conseguito:
Supervisore/Formatore
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Accedere a Matrici
tramite il Consorzio La Rosa Blu

Step 2
Sottoscrivere un accordo di
Supervisione, tutoraggio e supporto
software Matrici 3.0

Step 1
Formare una
professionale

Step 3
Garantire l’aggiornamento
dell’Equipe multi - professionale per
il mantenimento dei titoli di
Matricista Anffas e Matrici Manager

Equipe

Composta almeno
professioni:

dalle

Multi

-

seguenti

- professioni sanitarie;
- professioni educative/riabilitative;
- professioni sociali.
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Contatti

Consorzio La Rosa Blu
tel. 06/3212391 int. formazione
info@matriciecologiche.net
consorzio@anffas.net

Referenti implementazione sistema Matrici: versione 3.0
Segreteria Organizzativa per la formazione: dott.ssa Renée Mortellaro
Segreteria Tecnica: dott.ssa Silvia Sanfilippo

Telefono: 06/3212391
E-mail: rmortellaro@anffas.net; ssanfilippo@anffas.net

7

