PROGRAMMA FORMATIVO
PROGETTARE QUALITA’ DI VITA: CORSO BASE PER DIVENTARE “MATRICISTA”
Attività propedeutica e a distanza: sarà indispensabile la somministrazione di un
questionario online per la definizione di un “Bilancio di competenze” degli operatori/collaboratori
che usufruiranno di tale percorso.
Prima giornata: Formazione di base –frontaleData: 23 ottobre p.v. (dalle ore 14:00 alle ore 19:00)
- Modelli dei sostegni basati sui domini di qualità della vita.
Seconda giornata: Formazione Specifica –frontaleData: 24 ottobre p.v. (dalle ore 8:30 alle ore 19:00)
-

Quadro di riferimento generale

-

Valutazione multidimensionale, ovvero compilazione dell’anamnesi clinica, valutazione
infermieristica, compilazione della diagnosi secondo la classificazione ICD9 e/o ICD10
e/o DSM5, definizione dell’assessment funzionale attraverso l’utilizzo dei seguenti
strumenti di valutazione ICF, POS, SIS, desideri e aspettative e Scale San Martin.

Terza giornata: Formazione specifica –frontaleData: 25 ottobre p.v. (dalle ore 8:30 alle ore 19:00)
-

Compilazione della parte relativa ai dati socio anagrafici della persona con disabilità;

-

Eventuale compilazione della sezione specifica del progetto individualizzato ex art. 14
legge 328/2000, secondo la normativa vigente

-

Compilazione del un questionario per la definizione dei sostegni in atto della persona
con disabilità;

-

Definizione della “Matrice Ecologica”, attraverso l’uso di altri strumenti non presenti
nell’assessment funzionale;

-

Compilazione delle osservazioni, secondo gli 8 domini della qualità della vita, in esito
alla somministrazione degli strumenti di valutazione e rispetto ai sostegni in atto caricati
(ICF, SIS, POS, desideri e aspettative e scale San Martin)

Quarta giornata: Formazione specifica –frontaleData: 26 ottobre p.v. (dalle ore 8:30 alle ore 19:00)
-

Dalla Matrice ecologica alla compilazione e definizione degli obiettivi di sostegno.

-

Definizione della “Matrice dei sostegni”:

-

Analisi e verifica dei sostegni in atto in esito agli obiettivi e alla matrice dei sostegni;

-

Progettazione dei nuovi sostegni in esito all’analisi dei sostegni in atto e degli obiettivi e
alla matrice dei sostegni;

Quinta giornata: Formazione specifica –frontaleData: 27 ottobre p.v. (dalle ore 8:30 alle ore 16:00)
-

Definizione e caricamento del Budget di Progetto dei sostegni in atto e sostegni
riprogrammati;

-

Individuazione e caricamento di altri eventuali costi.

-

Analisi degli esiti e reportistica:

-

Analisi delle statistiche degli esiti “Matrici degli esiti” e confronto fra strumenti di
valutazione SIS e POS

-

Analisi della sezione reportistica tra cui: “Progetto di vita individuale ex art. 14 L.
328/00”, consenso informato, elenco dei sostegni erogati, informativa privacy ecc.

-

Utilizzo delle “altre funzionalità” tra cui ad esempio alert, promemoria ed agenda
operatore etc.

E’ prevista una integrazione formativa tramite formazione a distanza da definire sulla
base del bilancio di competenze che sarà realizzato all’avvio del corso di formazione

