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Un approccio che si sta diffondendo per la sua efficacia è il modello della riabilitazione bio-psico-

sociale: numerosi contributi scientifici ne testimoniano la validità per l’utenza inserita in programmi 

di trattamento sia residenziali che semiresidenziali. In Italia la riabilitazione biopsicosociale viene 

svolta  in molte strutture/servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale e si sta diffondendo anche 

presso i servizi gestiti dalla cooperazione. E’ anche il modello indicato dal Progetto Obiettivo per la 

Salute Mentale della Regione Veneto 2010 - 2012, e sostenuto dalle maggiori Associazioni di 

Familiari. In particolare il Progetto Obiettivo orienta verso un approccio riabilitativo che tenga conto 

“della recovery e non solo della guarigione con un’attenzione agli aspetti complessivi della qualità 

della vita. In maniera parallela, emerge il concetto di una relativa indipendenza fra malattia mentale 

e compromissione delle abilità sociali, ove hanno un ruolo determinanti diverse rispetto alla malattia 

che ribadiscono la centralità di interventi a carattere psicosociale”. Appare dunque strategico che la 

Cooperazione Sociale, come indicato anche nelle Linee Guida Nazionali per la Salute Mentale del 

Ministero della Salute, sia in grado di proporsi anche in questo campo come interlocutore 

competente, in grado di programmare e attuare interventi integrati e sinergici con gli altri soggetti. 

Obiettivi principali sono ridurre la disabilità e lo stigma sociale e aiutare i soggetti a godere 

pienamente delle opportunità dell’ambiente di vita e dei propri diritti: le imprese sociali sono per 

natura vocate ad un approccio di questo tipo e ad una comprensione globale della persona. 

La formazione sulla riabilitazione psicosociale che proponiamo da qualche anno, supportati da 

Federsolidarietà, ha la finalità di fornire una piattaforma teorico pratica di intervento agli operatori 

delle nostre cooperative che, attraverso questa proposta, hanno la possibilità di acquisire 

competenze specifiche di riabilitatori sia nell’ambito della residenzialità che dell’inserimento 

lavorativo. 

 

In particolare, vorremmo sottolineare che è  una  formazione  di  cui  può  beneficiare  qualsiasi  

tipo  di  servizio  rivolto  all’area  salute mentale,  perché a partire da alcuni principi riabilitativi di 

base, indica l’approccio all’utente e ai piani  riabilitativi  individualizzati  più  utile  per  favorire  

processi  di  recupero,  guarigione  e inserimento sociale. Non si tratta di adottare una modalità di 

intervento che va a mettere in discussione  la  modalità  organizzativa  di  ogni  singola  cooperativa  

e  nemmeno  l’approccio teorico  da  questa  assunto,  in  quanto  si  concentra  soprattutto  

sull’operatività  degli  obiettivi  riabilitativi e sulla concretezza della relazione con l’utente. 

 



 

STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: 

La proposta formativa vuole aiutare a connettere competenze nuove e pregresse, ecco perché si 

articola a differenti livelli, sulla base del livello di competenza al momento di accesso al percorso. 

Per coloro che si avvicinano all’approccio riabilitativo, sono consigliati i corsi dal 1 al 4. 

Per coloro che già lavorano con le metodologie e gli strumenti proposti, il percorso si può comporre 

in modo personalizzato tra i seguenti corsi e workshop: 
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PERCORSO A LIVELLO BASE 
 

1. CORSO: PANORAMICA SULLE PRINCIPALI MALATTIE MENTALI 
La conoscenza basilare delle principali manifestazioni psicopatologiche e sintomatiche dei disturbi psichiatrici e il loro 

inquadramento clinico, correlato ai dati epidemiologici e agli aspetti biografici, costituisce il presupposto dell’agire 

terapeutico e riabilitativo per ogni operatore dei Servizi Psichiatrici e dei settori connessi 

DURATA: 16 ORE in 2 giornate formative 

DOCENTI COINVOLTI: Luigi Basso - Alessandro Svettini 

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE: 

− Inquadramento clinico e psicopatologico dei principali disturbi psicotici (schizofrenia e disturbi 

deliranti cronici). 

− Inquadramento clinico e psicopatologico dei principali disturbi dell’umore (depressione e 

sindrome bipolare).  

− Inquadramento clinico e psicopatologico di alcuni dei principali disturbi di personalità (disturbo 

antisociale e borderline) e disturbi d’ansia ( sindromi ansiose e disturbo ossessivo-compulsivo). 

CREDITI ECM: 16 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti.) 250,00 € + IVA 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei  

requisiti* 



 

 

2. CORSO: RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E RECOVERY  
Il corso si propone, a partire dalla conoscenza dell’esperienza soggettiva nel processo di Recovery e dalle evidenze 

scientifiche più attuali, di individuare i fattori significativi sia interni all’individuo che esterni (legati al contesto di 

cura) e di proporre strategie d’intervento centrate sul Recovery 

DURATA: 16 ORE in 3 giornate formative 

DOCENTI COINVOLTI: Alessandro Svettini – Lucia Bordin 

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE: 

− I principi del recovery, gli studi prospettici,la ricerca SIR 

− Gli strumenti di valutazione del recovery 

− Gli interventi orientati al recovery 

− Esempio di gruppo strutturato orientato al recovery 

CREDITI ECM: 16 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti.) 250,00 € + IVA 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

3.  LA FORMAZIONE DELL’EQUIPE: ATTITUDINI  

Nei servizi di salute mentale sono molteplici i soggetti che concorrono all’effettuazione degli interventi ed è 

fondamentale un modello di lavoro integrato per aumentare complessivamente la qualità professionale del gruppo 

curante. Al contempo è importante l’adozione di un paradigma metodologico accreditato e condiviso da parte 

dell’equipe, che sia orientativo della competenza professionale. Poiché il personale delle equipe è spesso eterogeneo, 

elevare la qualità operativa del gruppo di lavoro richiede di ridurre le differenze, superare le barriere tra i profili 

professionali e contrastare alcuni pregiudizi diffusi. 

DURATA: 16 ORE in 2 giornate formative 

DOCENTI COINVOLTI: Lucia Bordin 

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE: 

− la formazione dell'equipe orientata al recovery 

− la competenza professionale 

− le conoscenze 

− le abilità (generali, interpersonali, specifiche) 

− le attitudini (comprensione, comunicazione, partecipazione) 

− la leadership 

CREDITI ECM: 16 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, Infermieri,  

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti.) 250,00 € + IVA 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

 



 

 

4. VALUTAZIONI MULTIDIMENSIONALI 
Valutare significa misurare i risultati ottenuti dalla realizzazione di un programma o dall’adozione di una pratica 

accreditata o di un modello organizzativo. E’ stato dimostrato che l’orientamento alla valutazione dell’esito è in grado 

di alzare il livello di efficacia dei servizi. In campo sanitario, l’esito è il risultato clinico e funzionale di un trattamento 

misurato a distanza di tempo. 

DURATA: 8 ORE in 2 giornate formative. Sono inoltre proposti 2 WORKSHOP con approfondimento 

specifico 

DOCENTI COINVOLTI: Paolo Michielin 

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE: 

− Perché valutare  

− Principali scale di valutazione del funzionamento sociale 

− Scale di valutazione della psicopatologia 

− Scale di valutazione per il carico familiare 

− Scale per la misurazione della soddisfazione del servizio ricevuto 

− Misurare i percorsi di recovery 

CREDITI ECM: 16 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti.) 150,00 € + IVA 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO 
 

a. WORKSHOP con FOCUS sullo strumento di valutazione RECOVERY STAR 
Il workshop è proposto come un laboratorio operativo, che consenta di sviscerare con un taglio tecnico e 

immediatamente operativo lo strumento di valutazione e ne propone modalità di immediata applicazione e 

spendibilità. 

DURATA: 6 ORE in 1 giornata formativa. 

DOCENTE: Anna Placentino 
FOCUS DI LAVORO: La Mental Health Recovery Star: uno strumento per favorire la coproduzione 

di percorsi di cura e riabilitazione 

CREDITI ECM: 6 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, 

Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti.) 100, 00 € +IVA 
Costo del corso con finanziamento FONCOOP 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 
requisiti* 

 

 

 

 



 

b. WORKSHOP con FOCUS sullo strumento di valutazione VADO 
Il workshop è proposto come un laboratorio operativo, che consenta di sviscerare con un taglio tecnico e 

immediatamente operativo lo strumento di valutazione e ne propone modalità di immediata applicazione e spendibilità. 

DURATA: 6 ORE in 1 giornata formativa. 

DOCENTE: Paolo Michielin 
FOCUS DI LAVORO: Il VADO (Valutazione Attività Definizione Obiettivi) è un test sviluppato per 

identificare e programmare un'attività riabilitativa per i pazienti che, in seguito a disturbi mentali, 

hanno difficoltà a livello personale e nelle relazioni sociali. Il workshop intende approfondire lo 

strumento e le modalità di somministrazione e lettura degli esiti. 

CREDITI ECM: 8 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, 

Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti) 100, 00 € +IVA 
Costo del corso con finanziamento FONCOOP 
È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 
 

 

PROPOSTE DI LIVELLO AVANZATO 
 

1. I METODI STRUTTURATI: INTERVENTI STRUTTURATI E PSICOEDUCATIVI 

Si intende proporre un intervento all’approccio teorico degli interventi strutturati e psicoeducativi,  fornendo 

una panoramica sui principali metodi della riabilitazione psichiatrica, consentendo l’approfondimento nei 

successivi workshop tematici. 

DURATA: 4 ORE in 1 giornata formativa 

DOCENTI COINVOLTI: Merlin S., Boggian I., Lamonaca D, Leardini D.  

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE: 

− origini e razionale del SST nel campo dei disturbi psichiatrici gravi 

− evidenze sull’efficacia del SST nei disturbi schizofrenici 

− introduzione al metodo: presupposti teorici e metodologici 

− strutturazione del SST 

− training di assertività 

− elaborazione del Role-playing 

Non accreditato ECM 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti) 75,00 € + IVA 

Costo del corso con finanziamento FONCOOP 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO 

 

1. WORKSHOP con FOCUS sul metodo SST - SOCIAL SKILLS TRAINING  



 

Il workshop è proposto come un laboratorio operativo, che consenta di sviscerare con un taglio tecnico e 

immediatamente operativo il training  e ne propone, partendo da un rapido inquadramento teorico e da evidenze 

scientifiche, modalità di immediata strutturazione e spendibilità. 

DURATA: 6 ORE in 1 giornata formativa 

DOCENTI COINVOLTI: Boggian I., Leardini D., Merlin S. 

FOCUS DI LAVORO: Il Training per l’acquisizione delle abilità sociali è un particolare intervento con il quale 

si intende aiutare i pazienti psicotici a superare precisi deficit comportamentali. Il deterioramento del 

funzionamento sociale è una caratteristica comune dei disturbi schizofrenici che si presenta 

indipendentemente dalla sintomatologia , perciò deve rappresentare uno specifico target d’intervento. Il 

training SST utilizza i contributi della teoria dell’apprendimento (Bandura, 1969), secondo cui l’acquisizione 

dei comportamenti sociali avviene con l’osservazione delle condotte altrui e con il riscontro dei feedback 

delle proprie azioni. Scopo del training è fornire agli utenti un repertorio di competenze sociali più ricco ed 

articolato, contestualizzabile nei diversi ambiti di vita dei soggetti destinatari. 

CREDITI ECM: 6 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, 

Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti) 100, 00 € +IVA 
È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

2. WORKSHOP con FOCUS sul metodo PST – PROBLEM SOLVING TRAINING  
Il workshop è proposto come un laboratorio operativo, che consenta di sviscerare con un taglio tecnico e 

immediatamente operativo il training  e ne propone, partendo da un rapido inquadramento teorico e da evidenze 

scientifiche, modalità di immediata strutturazione e spendibilità. 

DURATA: 6 ORE in 1 giornata formativa  

DOCENTI COINVOLTI: Boggian I., Leardini D., Merlin S. 

FOCUS DI LAVORO: Il Problem Solving è stato definito come “un processo psicologico relazionale che rende 

disponibile una varietà di alternative di risposta potenzialmente efficaci e aumenta la probabilità di scegliere 

la risposta più efficace tra le varie alternative”: tale metodo strutturato per la soluzione dei problemi , come il 

PST , consente ai pazienti schizofrenici di sviluppare soluzioni autonome ai problemi quotidiani, assegnando 

un ruolo di responsabilità e un’esperienza di gestione attiva dei problemi stessi. Il PST include la stimolazione 

di processi percettivi, attentivi e di elaborazione dell’informazione, insieme a competenze utili nelle situazioni 

sociali specifiche 

CREDITI ECM: 6 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, 

Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti) 100, 00 € +IVA 
È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

2. PSICOEDUCAZIONE FAMILIARE  

La psicoeducazione familiare è uno dei pilastri del trattamento con le famiglie. L’intervento psicoeducativo 

responsabilizza la famiglia e il paziente, senza farli sentire troppo coinvolti o giudicati. Conoscere 



 

maggiormente la malattia potrebbe aiutare le famiglie a non esporre il paziente ad un ambiente con alta 

carica di stress; le informazioni vedono coinvolto in prima persona il paziente, quale esperto della sua 

malattia. 

DURATA: 8 ORE in 1 giornata formativa 

DOCENTI COINVOLTI: Miola C. 

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE: 

− Il trattamento psicoeducazionale integrato.  

− Il coinvolgimento dei familiari e del gruppo risorsa nei trattamenti delle persone con disturbi 

mentali. 

− Principali caratteristiche dell'approccio. 

− L'efficacia del trattamento psicoeducazionale alla luce della Medicina basata sulle evidenze 

scientifiche.  

− Applicazione del metodo di problem-solving ai bisogni delle famiglie 

− Comprendere l'esperienza delle famiglie. 

− Il processo di guarigione delle famiglie 

CREDITI ECM: 8 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, 

Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti) 150,00 € + IVA 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

 

3. ILLNESS  MANAGEMENT  

Numerose ricerche hanno dimostrato che quanto più una persona è consapevole delle propria malattia 

mentale, dei suoi effetti e delle conseguenze che questa può avere sulla propria vita e su quella degli altri, 

tanto più è in grado di controllarla. Un approccio orientato all’autogestione della malattia e al recovery, 

valorizza l’esperienza diretta, mette a disposizione informazioni specifiche sul disturbo, sul decorso, sui 

sintomi, sulle cure, identificando strategie specifiche volte alla gestione del disturbo stesso e delle situazioni 

ad esso collegate. Obiettivo degli interventi è la riduzione e la gestione degli stress ambientali e al tempo 

stesso, promuovere percorsi di recupero e di funzionamento interpersonale e sociale. 

DURATA: 16 ORE in 3 giornata formativa 

DOCENTI COINVOLTI: Lamonaca D., Boggian I., Merlin S. 

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE: 

- Conoscenza della malattia, dei farmaci e dei trattamenti in generale 

- Modello stress-vulnerabilità 

- Strategie per fronteggiare la malattia mentale 

- Definizione degli obiettivi da raggiungere e strategie di coping 

- Fronteggiare lo stress e le ricadute 

- Percorsi di recovery per utenti 

- Razionale per l’autogestione della malattia 

CREDITI ECM: 16 crediti ECM 



 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, 

Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 12 partecipanti) 150,00 € + IVA 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

4. INTERVENTI COGNITIVI  

Le tecniche di “Cognitive Remediation” (CR),  allenando il cervello grazie alla sua plasticità,  possono 

migliorare le funzioni cognitive quali l’attenzione, la memoria e l’apprendimento, abilità necessarie per un 

efficace funzionamento di ruolo sociale o lavorativo. L’intervento di Cognitive Remediation è una delle nuove 

prospettive della riabilitazione che se combinata con altre “good practice” riabilitative vanno nella direzione 

del recovery. 

DURATA: 6 ORE in 1 giornata formativa 

PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE: 

- Il razionale  del Rimedio Cognitivo: evidenze di efficacia 

- Le funzioni cognitive deficitarie nella schizofrenia 

- La valutazione neuropsicologica del funzionamento cognitivo: le principali scale di valutazione 

- I diversi trattamenti di Riabilitazione Cognitiva (computerizzati, compensatori e ristorativi, ecc..) 

- Dimostrazione pratica esemplificativa dell’utilizzo del CogPack 

- Il Training Metacognitivo 

- La Terapia Psicologica Integrata (IPT) e i suoi sviluppi (INT) 

CREDITI ECM: 16 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, 

Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 15 partecipanti) 130,00 € + IVA 

È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 

 

c. WORKSHOP con FOCUS sul RIMEDIO COGNITIVO 
Il workshop è di livello avanzato, ad esso sono ammesse figure già esperte dei metodi strutturati SST e PST ; è proposto 

come un laboratorio operativo, che consenta di sviscerare con un taglio tecnico e immediatamente operativo il training  

e ne propone, partendo da un rapido inquadramento teorico e da evidenze scientifiche, modalità di immediata 

strutturazione e spendibilità. 

DURATA: 6 ORE in 1 giornata formativa 

FOCUS DI LAVORO: La CRT è una terapia psicologica che ha lo scopo di migliorare il funzionamento 

cognitivo senza intervenire direttamente sul contenuto del pensiero, sulle convinzioni o sulle emozioni del 

paziente ma promuovendo  lo sviluppo delle sue abilità cognitive di base, per favorire comportamenti sociali 

sempre più  complessi ed adeguati e implementare le abilità di vita quotidiana. Alcuni studi controllati che 

hanno utilizzato il Rimedio Cognitivo evidenziano miglioramenti nell’attenzione, nella memoria di lavoro, 

nella flessibilità cognitiva, nella cognizione sociale e soprattutto sembrano accelerare il recupero di soggetti 

cognitivamente compromessi. 



 

CREDITI ECM: 6 crediti ECM 

FIGURE ACCREDITATE: Psicologi, Medici, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori, 

Infermieri 

QUOTA INDIVIDUALE (Corso attivabile con almeno 15 partecipanti) 110, 00 € +IVA 
È possibile presentare domanda di finanziamento FONCOOP previa verifica di possesso dei 

requisiti* 

 
 

I PROFESSIONISTI CHE VERRANNO COINVOLTI 
 

Luigi Basso – Dirigente Medico di 1° livello Servizio Psichiatrico Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 

Alessandro Svettini – Direttore Medico del servizio di riabilitazione psichiatrica dell’ASL Bolzano. Coordinatore regionale area 

giovani psichiatri della società italiana di psichiatria 

Anna Placentino – psicologa – Unità operativa di psichiatria 23 dell’azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia, Associazione 

Il Chiaro del Bosco. 

Carmelo Miola –  Psichiatra e psicoterapeuta della famiglia. Attualmente è Dirigente medico dell’ULSS 16 di Padova, dove è 

responsabile della linea riabilitativa 

Dario Lamonaca – Psichiatra e psicoterapeuta, Responsabile dei tre centri diurni del DSM  dell'AULSS 21  Legnago –Nogara - 

Bovolon 
Lucia Bordin - Psichiatra psicoterapeuta libera professionista. Consulente presso enti privati, supervisore progetti riabilitativi 

presso varie cooperative sociali di Padova 

Paolo Michielin – Professore prima associato e poi a contratto di Psicologia clinica – Università di Padova. Esperto in 

psicodiagnostica in ambito psichiatrico 

Ileana Boggian Consulente Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Esperta in Neuropsicologia Clinica, 

impiegata come coordinatrice Centro Diurno riabilitativo dell’AULSS 21, presso il Dipartimento di Salute Mentale di 

Legnago (VR),membro della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale. 

Silvia Merlin – Educatore, esperto di Social Skills Training e Problem solving, impiegata presso il Dipartimento di Legnago, 

membro della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale 

Debora Leardini – supervisore clinico ad approccio bio-psico-sociale presso cooperative sociali che si occupano di disabilità, 

salute mentale e inserimento lavorativo. 

 

*    Modalità di accesso tramite  
FINANZIAMENTO FONCOOP:  
 
Foncoop - Fondo interprofessionale del mondo cooperativo - consente alle imprese di finanziare la formazione 

continua dei propri lavoratori (siano essi dipendenti, apprendisti, collaboratori cocopro). Irecoop Veneto intende 

presentare un Piano entro gennaio 2016 

 

 

 

Vincoli di finanziamento  

Le imprese che vogliono partecipare al Piano formativo tramite finanziamento devono essere aderenti 

a FonCoop (alla data di presentazione del Piano) e restare aderenti per tutta la durata (erogazione + 

rendicontazione) del piano. E’ obbligatorio registrarsi alla piattaforma GIFCOOP 

http://www.foncoop.coop/landing-GIFCOOP/ 

Le imprese non aderenti a FonCoop possono aderire anche contestualmente all’adesione al Progetto . 

Possono usufruire del piano: 

- Imprese che non hanno presentato domanda per ammortizzatori sociali e/o che non fruiscano 

di ammortizzatori sociali (alla data di presentazione del Piano) 

- Sono escluse le imprese beneficiarie degli Avvisi 26/27/29 e non presentare AV 31. 



 

- Imprese che non presentano Conto Formativo (qualora ne abbiano) nel 2016 

Beneficiari della formazione: 

� Soci lavoratori 

� Lavoratori dipendenti, apprendisti e titolari di contratti a progetto 

� Non sono ammessi i destinatari di ammortizzatori sociali 

Adesione alla proposta: entro il 24/03/2016, per verificare la fattibilità del progetto in termini di 

cooperative interessate. (Si prega di compilare la scheda qui di seguito) 

Durata: 12 mesi dall’avvio piano 

Avvio piano se approvato:  circa settembre 2016. 

 

 
Per informazioni è possibile contattare: 

IRECOOP VENETO 

Dott.ssa Federica Mattarello 

tel 049 80 76 143  -  fax 049 80 76 136 

f.mattarello@irecoop.veneto.it 



 

SCHEDA DI ADESIONE 

Da inviare via e-mail (f.mattarello@irecoop.veneto.it) entro il 24 marzo 2016 

Cooperativa   

Nominativo di riferimento  

Disponibilità Foncoop* 
(non beneficiari di Avvisi 29 o 26 

o 27) 

              Si �              No � 

Telefono  

Indirizzo e-mail  

 

Interesse a partecipare a:  

(barrare il corso ed indicare il numero partecipanti che effettivamente si intende iscrivere ai corsi) 

 

Corso proposto 
DURATA IN 

ORE 

N° di partecipanti  
INTERESSE A 

REALIZZARE IL 
CORSO IN 
AZIENDA 

finanziamento 
con FONCOOP 

a pagamento 

 Livello Base: 

Panoramica sulle principali malattie mentali 16    

Riabilitazione psichiatrica e recovery  16    

La formazione dell’equipe: attitudini  16    

Valutazioni multidimensionali  8    

Recovery star  - Workshop 6    

VADO Workshop 6    

 Livello avanzato: 

Intro ai metodi strutturati e psicoeducativi 4    

Social skills training – Workshop 6    

pProblem solving training - Workshop 6    

Psicoeducazione familiare  8    

Illness  management  16    

Interventi cognitivi  6    

Rimedio Cognitivo – Workshop 6    

Inserimenti lavorativi supportati ips  6    

 



 
 


