
sviluppati per l'assessment,  la progettazione 
e la valutazione degli outcomes 
per l'età evolutiva, la disabilità adulta 
le dipendenze e la salute mentale

Commissione di Albo 
Educatori Professionali

PERCORSO FORMATIVO
FAD SINCRONA

Il percorso formativo si articola in una parte generale 
propedeutica di 2 webinar da 3 ore ciascuno e in sessioni 
specifiche di approfondimento dei diversi strumenti,
per altri 4 webinar.

Destinatari: Educatori Professionali regolarmente iscritti agli
Albi ed Elenchi Speciali ad Esaurimento afferenti agli Ordini
TSRM PSTRP delle regioni Sicilia, Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Umbria e Valle d'Aosta

Il percorso formativo è GRATUITO 
per un massimo di 200 partecipanti

Per iscrizioni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9kHeZQKzantgXpo4HcXaVE31lh
GZd-elmqQCIrLdyypYnuA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Termine di accettazione delle candidature 1° marzo 2023 

Sarà data conferma dell'iscrizione mediante mail

Per informazioni: albo.educatoriprofessionali@tsrmpa.org

6 Webinar dal 4 marzo al 1° aprile 2023

gli strumenti ICF

con il patrocinio di

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9kHeZQKzantgXpo4HcXaVE31lhGZd-elmqQCIrLdyypYnuA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:albo.educatoriprofessionali@tsrmpa.org


PROGRAMMA
1° SESSIONE (parte generale, dott. L. Pasqualotto) 4 marzo 2023
8.45 - 9.00 Saluti e presentazione del percorso formativo
9.00 - 10.30 La prospettiva del funzionamento secondo il paradigma bio-psico-sociale
dell'ICF
10.30 - 11.15 I Fattori Ambientali come barriere e facilitatori Esercitazione in piccoli gruppi
11.15 - 12.00 Il cruscotto interpretativo del funzionamento su base ICF

2° SESSIONE (parte generale, dott. L. Pasqualotto) 11 marzo 2023
9.00 - 10.30 La codifica del funzionamento su base ICF
10.30 - 11.15 Esercitazione in piccoli gruppi sulla codifica di 1° livello
11.15 - 11.45 Training sull’utilizzo dei qualificatori
11.45 - 12.00 Presentazione del Questionario ICF-Recovery, della piattaforma di elaborazione        
del profilo di funzionamento ed indicazioni per la sperimentazione in proprio

SESSIONE ICF-RECOVERY 1 (dott. E. Perrelli) 18 marzo 2023
9.00 -10.00 Confronto sulle sperimentazioni individuali. Lettura di alcuni profili di
funzionamento
10.00 - 11.00 Il questionario di autovalutazione del paziente ed il suo coinvolgimento nella
prospettiva della recovery
11.00 - 12.00 Analisi di un caso: dal profilo di funzionamento alla definizione degli interventi.
Esercitazione

SESSIONE ICF-RECOVERY 2 (dott. E. Perrelli) 25 marzo 2023
9.00 -10.00 Dal profilo di funzionamento al progetto terapeutico-riabilitativo. Esercitazione
10.00 - 11.30 La valutazione degli outcomes: strumenti ed indicatori
Esercitazione
11.30 - 12.00 Buone prassi

SESSIONE ICF-SCUOLA (dott. L. Pasqualotto) 25 marzo 2023
9.00 - 10.00 Confronto sulle sperimentazioni individuali. Lettura di alcuni profili di
funzionamento. Esercitazione
10.00 - 11.00 Dal profilo di funzionamento alla progettazione degli interventi. Esercitazione
11.00 - 12.00 La definizione degli obiettivi e la valutazione degli outcomes.

SESSIONE ICF-ADAT (dott. L. Pasqualotto) 1 aprile 2023
9.00 alle 10.00 Confronto sulle sperimentazioni individuali. Lettura di alcuni profili di
funzionamento. Esercitazione
10.00 - 11.00 Dal profilo di funzionamento alla progettazione degli interventi. Esercitazione
11.00 -12.00 La definizione degli obiettivi e la valutazione degli outcomes

Gli strumenti utilizzati mediante gli applicativi digitali sono:
ICF RECOVERY per la salute mentale e le dipendenze
ICF SCUOLA per l'età evolutiva
ICF ADAT per la disabilità adulta

Il percorso formativo si articola in una parte generale propedeutica, 
che verrà trattata in due webinar e di una parte specifica che sarà svolta 
mediante webinar di approfondimento per le aree salute mentale/dipendenze,
età evolutiva e disabilità adulti.

Al momento dell'iscrizione sarà chiesto di esprimere una sola preferenza 
 

Docenti
Luciano Pasqualotto - Dottore di ricerca in Pedagogia, Università di Verona. 
Svolge la libera professione come formatore e dirige la rivista on line "Educare.it".
Emanuele Perrelli - Educatore Professionale - Dip. Dipendenze ULSS 3 Serenissima 
 Regione Veneto. E' tra gli autori ed i primi sperimentatori di ICF Dipendenze.

Il percorso formativo sarà
erogato in modalità FAD 
sincrona su piattaforma Zoom.

I partecipanti, mediante
credenziali personali, potranno
accedere gratuitamente alla
piattaforma web “ICF
Applicazioni” ed usufruire di
applicativi per l'elaborazione 
del profilo biopsicosociale 
di funzionamento.

Nei mesi successivi sarà possibile
ottenere supporto sull’utilizzo
degli strumenti attraverso un
forum dedicato.

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), promossa e divulgata nel
2001 dall’OMS, fondata sul modello biopsicosociale di analisi del funzionamento umano, si sta ampiamente
diffondendo in ambito sanitario e sociale e rappresenta il riferimento concettuale del Piano di Indirizzo per la
Riabilitazione del 2011, attualmente in vigore. 
 Attraverso un progetto di ricerca dell’Università di Verona è stato sviluppato un set di strumenti che ha consentito di
definire, partendo dalla valutazione multidimensionale, il progetto terapeutico individualizzato (PTI) per le differenti
aree dell’età evolutiva, della disabilità adulta, delle dipendenze patologiche e della salute mentale.

ORGANIZZAZIONE
a cura della
Commissione di Albo
Educatori Professionali
Ordine TSRM PSTRP
provincia di Palermo
cont@tti

Al termine del 
percorso formativo 
sarà rilasciato 
attestato 
di partecipazione

mailto:albo.educatoriprofessionali@tsrmpa.org

