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L’attività formativa realizzata nel  
1° semestre anno 2020 

 



2 

Durante l’emergenza da Covid 19, Anffas Nazionale e il 
Consorzio La Rosa Blu hanno riconvertito la propria attività 
formativa organizzando delle iniziative in modalità fad e 
webinar live incentrate su tematiche inerenti le misure di 
contrasto al Coronavirus. 
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Formazione 
Online 
realizzata ad 
Aprile 2020 
 
 



 
  

Indicazioni, gestione, e suggerimenti per operatori, familiari, leader 
associativi per contrastare l'emergenza SARS-Cov2 

 

 

a partire dal 21 aprile - in corso 

 

Relatori: 

Chiara Canali, Angelo Cerracchio, Antonio Franceschi, Giuseppe Mussi, 

Vanni Poli, Roberta Speziale, autorappresentanti di Ragusa, Pescara e 

Udine   

 

 

Ad oggi … oltre 300 Partecipanti 
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Corso di formazione online 
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Formazione 
Online 
realizzata a 
Maggio 2020 
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WEBINAR TEMATICI - FASE 2:  

INDICAZIONI UTILI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÁ  

 

 8 Maggio  - Prevenire e gestire stress e burnout per gli operatori dei servizi e strategie comunicative, 
tecnologiche per facilitare il lavoro durante l’emergenza sanitaria  
A cura di C. Canali, M.P.Desantis, A. Franceschi e R. Speziale 
 

 15 Maggio - Ri-pensare ai servizi per Ri-partire  
A cura di G. Mussi 
 

 22 Maggio - Aspetti giuridici, amministrativi e gestionali e connessi Profili di responsabilità per 
amministratori e dirigenti in ordine alla ripresa graduale dei servizi e connessi rischi da “Coronavirus”  
A cura di E. Bertini, A. Caserta, G. de Robertis e A. Gatto 
 

 29 Maggio - Question Time su atti legislativi emanati per fra fronte all’emergenza Covid 19 che hanno 
particolare rilievo e interesse per le persone con disabilità, per i loro familiari e per le loro associazioni  
A cura di G. de Robertis e A. Gatto 
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Alcuni dati…… 
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 N. Totale partecipanti 
256  

fra Leader associativi, tecnici fiduciari, 
associati, familiari di persone con disabilità e 

professionisti 
 

GRADIMENTO 
partecipanti che hanno risposto  al 

test di gradimento n. 158 
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0% 4% 

23% 

73% 

1. Ritiene che la piattaforma utilizzata sia 
stata funzionale rispetto agli obiettivi del 
webinar? (1= per nulla; 4= completamente) 

1

2

3

4

3% 

93% 

4% 

2. Come giudica la durata complessiva 
del Webinar? 

Lunga Adeguata Breve

0% 1% 

83% 

16% 

3. Ritiene interessanti i temi affrontati 
nel webinar? 

Per niente Poco Molto Abbastanza
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0% 1% 

86% 

13% 

4. Il contributo del relatore è 
stato adeguato in termini di 

capacità di esposizione? 

Per niente

Poco

Molto

Abbastanza

0% 3% 

72% 

25% 

5. Ha trovato agevole 
l'utilizzo della piattaforma? 

Per niente

Poco

Molto

Abbastanza

0% 1% 

79% 

20% 

6. É soddisfatto di aver 
partecipato? 

Per niente

Poco

Molto

Abbastanza

0% 3% 

61% 

36% 

7. Ritiene che le informazioni 
ricevute potranno incidere sulla sua 

pratica professionale/personale? 

Per niente

Poco

Molto

Abbastanza
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Formazione 
Online 
realizzata a 
Giugno 2020 
 
 



 
  

Matrici Ecologiche e dei sostegni. 
Giornata di supervisione teorico/pratica:  

lo studio di un caso 
 
 

22 giugno u.s. 

 
Relatori: 

 
Chiara Canali, psicoterapeuta e Case Manager Anffas Massa Carrara 

Luigi Croce, Psichiatra e prof. c/o Uni Cattolica di Brescia 

Roberta Speziale, psicologa e consulente Anffas Nazionale 

 
 

N. 53 Partecipanti 
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Corso di formazione online 



 
La Gestione del Rischio Biologico nei servizi territoriali per le 

persone con disabilità 
 

 
23 e 30 giugno u.s. 

 
Relatori: 

Angelo Cerracchio 
 
 

Tiziano Gomiero 
 
 

n. 34 Partecipanti 
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Corso di formazione online 

Psicologo e coordinatore progetto DAD Anffas 
Trentino Onlus 

Neurologo, componente CTS Anffas Nazionale e direttore 
sanitario della Fondazione Salernum a m. Anffas 

 



 
 

 

Relatore: 

Luciano Zanin 

5x1000: MIGLIORA LA TUA 
CAMPAGNA! 

25 maggio e 1 luglio u.s. 

 

 

n. 24 partecipanti 

Fundraiser, consulente e formatore per il 
fundraising e il peopleraising 



Riprogrammare i percorsi di sostegno per le  
persone con disabilità e i loro contesti in tempi di Covid 19 
 
 
 

 
 

                                                                    Relatore: 
 2 Luglio u.s.                                    Serafino Corti                             n. 42 Partecipanti 
 

 
 

Psicologo, analista del comportamento, 
direttore della Fondazione Sospiro 



Offerta 
Formativa 

Luglio 2020 
 

    



Percorso formativo per il personale 
scolastico accreditato presso il Miur 

attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. e la 
carta del docente 

 

n. 20 ore formative di cui: 

• 16 ore in modalità Fad 

• 4 ore in modalità webinar live 
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COVID19 Il diritto all’inclusione 
scolastica per gli alunni e studenti 
con disabilità per l’A.S. 2020-2021 

 

rivolto a tutto il personale scolastico e docenti di ogni ordine e grado per affrontare il 
tema dei BES (Bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 
in un contesto di ripresa delle attività scolastica dopo l’emergenza Coronavirus. 



Percorso formativo in modalità  

live streaming 

 

• 8 ore di formazione in modalità 
online  

• suddivise in 2 incontri formativi 
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Corso di formazione  
«Il Covid Manager» 

Figura con funzioni di coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e 
controllo anticontagio da COVID-19. Costituisce il principale referente aziendale con le 
strutture del Sistema Sanitario Regionale e gli enti di controllo. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che si devono impegnare per affrontare e contrastare 
l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus SARS-CoV-2 garantendo la salute e 
sicurezza delle attività lavorative.  



19 

PER MAGGIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO 
WWW.FORMAZIONEANFFAS.IT 


