
 

  

PROGETTO FORMATIVO 2014/2015 
Modelli riabilitativi 

per un approccio sinergico tra servizi di riabilitazione psichiatrica 

 

Irecoop Veneto, in accordo con la Federsolidarietà Veneto, la Commissione Salute Mentale ed in 

continuità con la precedente annualità, si è assicurato il finanziamento dal Fondo Foncoop per il piano 

formativo Modelli riabilitativi per un approccio sinergico tra servizi di riabilitazione psichiatrica (Cod. 

Foncoop R13A230456. 

 

Beneficiari del finanziamento 

Il finanziamento coinvolge 9 cooperative sociali di Federsolidarietà che operano nell’area della Salute 

Mentale, beneficiarie dirette previste da Foncoop: 
1. Coop Soc “Studio Progetto” (VI) 

2. Coop Soc “Nuova Idea” (PD) 

3. Coop Soc “Polis Nova” (PD) 

4. Coop Soc “Primula” (VI) 

5. Coop Soc “Casa Bianca” (VI) 

6. Coop Soc “Il Portico” (PD) 

7. Coop Soc “Dina Muraro” (PD) 

8. Coop Soc “Il Grillo” (VE) 

9. Coop Soc “Emmanuel” (VR) 

 

Su concessione delle Cooperative beneficiarie del finanziamento  

e su indicazione della Commissione Salute Mentale,  

il Piano formativo viene proposto alle altre Cooperative che svolgono servizi nell’area salute mentale, 

le quali previa formale iscrizione potranno prendere parte al piano in qualità di uditori. 

I destinatari inviati ai percorsi interaziendali, individuati dalle cooperative, saranno valutati con la 

supervisione della Cabina di Regia: sono previsti presidenti, coordinatori, psicologi, responsabili di area 

della cooperativa. La formazione prevista a carattere aziendale, invece è rivolta anche ad educatori ed 

operatori delle èquipe riabilitative di servizio. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le azioni formative e seminariali prevedono la collaborazione da parte della Commissione Salute 

Mentale quale supervisore tecnico e politico nei dettami di contenuto tecnico e nel ragguaglio con 

l’andamento dei servizi 

1. CORSO BASE “La riabilitazione bio psico sociale” (64 ore) 

Si ripropone una nuova edizione del corso base del 2012/2014 per approfondire l’approccio della 

riabilitazione bio psico sociale, al fine di implementare le competenze tecnico specialistiche di 

coordinatori che operano nell’ambito della Salute Mentale.  

OBIETTIVO centrale del corso è quello comprendere che la riabilitazione bio psico sociale non è un 

particolare tipo di programma diurno o residenziale per i casi cronici o irrecuperabili, né un particolare 

tipo di inserimento lavorativo, ma una metodologia con valenza generale e che, come tale, può essere 

utilizzata in tutti i programmi che si propongono di accrescere l’articolazione sociale degli utenti, a 

prescindere dal genere di setting in cui essi vengono attuati.  

I CONTENUTI del percorso saranno:  

1) Finalità e principi della riabilitazione bio psico sociale. 2) La relazione operatore/utente psichiatrico. 3) 

La relazione con la famiglia dell’utente. 4) Metodo Spivak. 5) La rete con il territorio. 6) Pratiche basate 

sul’evidenza nella riabilitazione bio psico sociale. 7) Il recovery. 



 

Le METODOLOGIE DIDATTICHE saranno: formazione d’aula, simulazioni sperimentali, visite in 

cooperative, analisi di casi. Il percorso vuole essere anche un momento formativo per favorire lo 

scambio di buone pratiche e di esperienze tra cooperative sociali che operano nella Salute Mentale. 

DOCENTI:  Bordin Lucia, Boggian Ileana, Alessandro Svettini, D’Alfonso Lucia, Leardini Debora 

PERIODO: da OTTOBRE 2014 ad aprile 2015 – indicativamente venerdì e/o sabato mattina – cadenza 

bimensile 

2. CORSO AVANZATO “La riabilitazione bio psico sociale” (64 ore) aperto a coloro che hanno 

partecipato al Corso Base 2012/13  

Destinato ai partecipanti che hanno frequentato l’edizione 2012/2013 del corso Base, questa proposta 

intende analizzare alcune tematiche di interesse e svilupparne approfondimenti ed applicazioni dirette. I 

CONTENUTI del percorso saranno: 1) Cenni sui principali disturbi psichiatrici nelle dimensioni 

diagnostiche e psicopatologiche:aspetti clinico psicodiagnosi. 2) La gestione della relazione tra 

l’operatore e l’utente psichiatrico 3) La lettura dei comportamenti e la risposta relazionale 4) La relazione 

con la famiglia dell’utente: il lavoro coi familiari 5) La metodologia del lavoro coi gruppi strutturati: 

impostazione, programmazione e realizzazione 6) Supervisione alle pratiche basate sul’evidenza nella 

riabilitazione bio-psico-sociale 7) Strumenti e tecniche per la valutazione dei percorsi 

Le METODOLOGIE DIDATTICHE saranno: formazione d’aula, simulazioni sperimentali e studio di casi. Il 

percorso vuole favorire lo scambio di buone pratiche tra cooperative sociali che operano nella Salute 

Mentale. 

Docenti: Boggian Ileana, Merlin Silvia, Alessandro Svettini, Paolo Michielin, D’Alfonso Lucia, Leardini 

Debora, Bordin Lucia 

PERIODO: da ottobre ‘14 a maggio ‘15 – indicativamente venerdì e/o sabato mattina – cadenza 

bimensile 

1. Corso “Quale lavoro? Percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo di persone con 

disturbo psichiatrico” (48 ore) 

L’obiettivo del percorso è quello di approfondire metodologie riabilitative e strumenti per l’inserimento 

lavorativo di persone con disturbo psichiatrico. Nello specifico verrà approfondito il lavoro supportato 

ed altre metodologie di inserimento lavorativo, fornendo un supporto concreto alla gestione dei colloqui 

in azienda, all’accompagnamento della persona in inserimento. I CONTENUTI verteranno su: 1) 

L’inserimento lavorativo di persone con disturbo psichiatrico: teorie e modelli 2) Supported Employment 

in psichiatria: metodi e strumenti 3) Altre metodologie per l’inserimento lavorativo: l’IPS 4) Dalla teoria 

alla pratica: contatto con l’azienda, gestione del colloquio, supporto alla persona in inserimento 5) Buone 

pratiche sull’inserimento lavorativo in psichiatria. 

Docenti: Patrizia Sartori, D’Alfonso Lucia, Livia Caronti, Marco Cardone, Linda Torri, Lucia Bordin 

PERIODO: da dicembre 2014 a maggio 2015 – i venerdì e/o sabato mattina – cadenza bimensile 

 

2. Corsi aziendali di supervisione  

Le cooperative interessate ad attivare un percorso a livello aziendale possono richiedere un preventivo. 

Il percorso intende supportare le cooperative nell’implementare nella sua specifica realtà i principi e gli 

strumenti analizzati nei corsi regionali. Sono attivabili percorsi aziendali a livello di singola cooperativa 

della durata variabile da 12 a 24 ore, al fine di avere una consulenza personalizzata su come poter 

monitorare e sviluppare gli interventi realizzati, con le persone e nei servizi, secondo l’approccio della 

riabilitazione psichiatrica.  

Ogni percorso verrà attivato con la partecipazione di almeno 6 corsisti. 



 

IRECOOP VENETO 

Via Savelli, 128 – 35129 Padova Tel. 049/8076143 Fax 049/8076136 
REFERENTE PER IL PROGETTO dott.ssa FEDERICA MATTARELLO - f.mattarello@irecoop.veneto.it 

Docenti attivabili:  Bordin Lucia, Boggian Ileana, Leardini Debora, D’Alfonso Lucia, Svettini Alessandro, 

Michielin Paolo 

PERIODO: da concordare in relazione alle esigenze specifiche dell’organizzazione del proprio servizio 

 

CO-FINANZIAMENTO DEL PROGETTO e costi: 

Il progetto prevede un cofinanziamento a carico delle cooperative in relazione ai lavoratori inviati i 

formazione: in particolare la quota servirà a coprire i costi di viaggio, vitto ed alloggio dei docenti. 

 

Corso formativo Costi di partecipazione  

�  CORSO BASE INTERAZIENDALE ITINERANTE 
La riabilitazione bio psico sociale (64 ore) 

Cod. corso CONSCOMM-019-14 

 
€  125.00 + Iva a partecipante 

 

Il corso è aperto ad altri 10 corsiti 
oltre gli iscritti da finanziamento 

 

�  CORSO AVANZATO INTERAZIENDALE ITINERANTE 
La riabilitazione bio psico sociale (64 ore) 

Cod. corso CONSCOMM-020-14 

 
€  125.00 + Iva a partecipante 

 

Il corso è aperto ad altri 10 corsiti 
oltre gli iscritti da finanziamento 

 

�  CORSO INTERAZIENDALE ITINERANTE 

Quale lavoro? Percorso di accompagnamento all’inserimento       
lavorativo di persone con disturbo psichiatrico (48 ore) 

Cod. corso CONSCOMM-019-14 

€  95.00 + Iva a partecipante 
 
Il corso è aperto ad altri 14 corsisti oltre 

gli iscritti da finanziamento 

�  CORSO AZIENDALE  
 

Supervisioni ai casi secondo ai principi di riabilitazione bio 
psico (32 ore) 

Già previsti da finanziamento per le Cooperative  
Nuova Idea 2 edizioni, Casa Bianca, Dina Muraro, Gruppo Polis 2 
edizioni, Emmanuel,  Primula. Per Il Grillo corso di 24 ore. 

Il costo verrà definito con ciascuna 
cooperativa 

 
Per le cooperative non beneficiarie 

del finanziamento è possibile 
richiedere una offerta su richiesta 

specifica. 

 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 10/09/2014 
 
 

Per qualsiasi informazione, 
far riferimento a FEDERICA MATTARELLO 

Irecoop Veneto 
reperibile dal LUNEDI' al VENERDI'  dalle  9.00 alle 13.00 e 

MARTEDI' E GIOVEDI' dalle 14.00 alle 18.00 
ai recapiti in calce 

 


