
 

 

                           
                     Con il patrocinio di 

 
                                               IPS Inserimenti Lavorativi Orientati al Nuovo 

  

Corso di formazione  

IPS - Individual Placement Support 

Metodica di supporto all’inserimento lavorativo  

I° Livello 

dal 13/09/2019 al 21/09/2019  

c/o Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 

Via S. Antonio 2 - Camposampiero (PD) 
 

Il modello IPS (Individual Placement and Support) consiste nell’accompagnamento e nel supporto nella ricerca 

diretta dell’impiego nel libero mercato del lavoro: la ricerca scientifica dimostra come tale metodologia sia un 

modello efficace per reinserire le persone, con gravi problemi di salute mentale, nel mercato del lavoro così 

competitivo come quello odierno. 

L’assunto di base è quello di supportare le persone nel posizionarsi, più rapidamente possibile, in una postazione 

lavorativa reale e successivamente fornirgli il sostegno e la formazione specifica per poter mantenere la propria 

professionalità adeguata all’impiego svolto.  

Il metodo supera la mentalità assistenziale e permette alla persona – non più paziente – di raggiungere posizioni 

che ne sanciscono l’inclusione sociale, con innegabili benefici per la sua salute mentale, la famiglia, la società e 

con notevole riduzione dei costi sociali. 

Tale impostazione detta “place and train” ribalta le metodologie più tradizionali caratterizzate invece da un 

orientamento “train and place”, in cui prima di posizionare la persona in una postazione lavorativa reale la si 

accompagna in un lungo periodo di formazione in contesti protetti.  

All’interno del modello IPS, lo scopo è quello di far acquisire alla persona le abilità fondamentali per poter 

sostenere un’esperienza di lavoro reale formandolo sul campo. 

IPS inoltre permette di rimettere al centro dell’intervento la persona passando da una logica di passiva 

accettazione del trattamento proposto, ad essere, con il supporto adeguato, il protagonista del proprio percorso 

di cura e riabilitazione.  

Durata: 21 ore  
 

Destinatari del corso: infermieri, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, psicologi, 

medici 
 

Profili professionali accreditati ECM: infermieri, educatori professionali, tecnici della riabilitazione 

psichiatrica, psicologi, medici 
 

Rilasciati 21 crediti ECM 
 



 

 

Obiettivo strategico nazionale: (22) Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e 

ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali 

 

PROGRAMMA 

DATA ORARIO ARGOMENTO DOCENTE  ORE 

13/09/2019 

09.00 – 13.00 

Presentazione del corso, dei partecipanti e dei 
formatori.  
Il lavoro e la disabilità psichiatrica: come si inserisce 
l’IPS nel contesto generale degli inserimenti lavorativi  
Introduzione al modello IPS.  

 

Gabriella 
Bressaglia 

7 

14.00 - 17.00 

Dalla presa in carico nel progetto IPS fino alla 
realizzazione di un piano d’intervento individualizzato: 
invio, presa in carico, assessment, strumenti.  
Esposizione di casi esemplificativi  

 

Vincenzo 
Trono 

14/09/2019 

09.00 – 13.00 

Sostegno nella ricerca del lavoro e durante il lavoro. 
Gestione dei fallimenti.  
Il rapporto fra l’operatore IPS e il resto dell’equipe 
curante: l’importanza dell’integrazione e della 
comunicazione.  
Esposizione di casi esemplificativi  

 

Fabio 
Albano 

7 

14.00 - 17.00 

Cercare e trovare lavoro. Rivelare o no la propria 
condizione psichica sul posto di lavoro?  
Gestione delle informazioni relative ai benefit. Le 
criticità rispetto all’invio: i filtri?  
Esposizione di casi esemplificativi  

 

Anna 
Pagani 

21/09/2019 

09.00 – 13.00 

Aspetti organizzativi legati al “gruppo lavoro IPS”: le 
supervisioni e le attività correlate.  
Fidelity Scale  

Denise 
Manchisi 

7 

14.00 - 17.00 

Come relazionarsi con il contesto: rapporto con i datori 
di lavoro, i famigliari e i Servizi.  
Esposizione di casi esemplificativi  
Discussione finale  

Serena 
Buda 

 17.00 – 17.30  Test di apprendimento e Questionario di gradimento (obbligatori per avere i crediti ECM) 

 

Risultati attesi 

Acquisire i concetti legati alla metodologia Individual Placement Support.  

Progettare interventi di IPS con l'utenza in carico  
 

Responsabile Scientifico 

Dott.ssa Sabrina Compagno – Medico Psichiatra e Psicoterapeuta 
 

Docenti Coinvolti 

Dott.ssa Gabriella Bressaglia - Assistente Sociale presso Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ULSS 2 

Marca Trevigiana, responsabile del progetto IPS e responsabile per i progetti dipartimentali di inserimento 

lavorativo  

Dott. Vincenzo Trono – Educatore professionale - Referente PO Area Progettazione Educativa e Inserimenti 

Lavorativi DSM DP, Azienda USL di Bologna 

Dott. Fabio Albano – Psicologo Fondatore e Segretario APS IPSILON/ Supervisore e formatore IPS 

Dott.ssa Anna Pagani – Psicologo - Supervisore e formatore IPS  



 

 

Dott.ssa Denise Manchisi – Psicologa Psicoterapeuta - Supervisore e formatore IPS  

Dott.ssa Serena Buda - Psicologa Psicoterapeuta - Supervisore e formatore IPS  
 

Numero massimo di partecipanti: 40 
 
Quota di partecipazione: 50,00€ 

Per avere i crediti ECM è necessario frequentare almeno il 90% delle ore del corso (19 ore su 21) e 
svolgere il questionario di apprendimento e gradimento alla fine del corso. 
Per ottenere i crediti ECM sono ammesse pertanto solo 2 ore di assenza durante il corso. 
 
PER INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE contattare: 
PARTNER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Consorzio Arcobaleno 
Vicolo Antonio Perazzolo, 3 - 35012 Camposampiero PD 
Rif. Il Grande Silvia 
Tel. 3348266759 - 049 930 1322 
Email: formazione@consarco.com 
Si prega di inviare le iscrizioni entro il 03/09/2019 
 
 

PER ACCREDITAMENTO ECM: 
Provider ECM nr. 109 
IRECOOP VENETO 
Federica Mattarello e Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
 

 

 


