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OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è di approfondire, analizzare, condividere il modello concettuale del Funzionamento Umano e della
Disabilità, con la presentazione e modalità d’uso del nuovo strumento denominato ICF e di fornire competenze di base
al fine di implementare l’uso di un linguaggio unificato che renda migliore la comunicazione tra gli operatori e che
permetta di realizzare concretamente gli obiettivi di promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con
disabilità bambini ed adolescenti in tutti i contesti di vita.
CONTENUTI
Concetto di disabilità; Modello medico di disabilità e modello sociale di disabilità; Limiti della prospettiva medica, limiti
della prospettiva sociale; La classificazione ICF – CY per bambini ed adolescenti; Cosa significa valutare, cosa significa
classificare; Classificare, misurare, valutare; I sistemi di classificazione, dalla diagnosi nosografica alla diagnosi
funzionale; Scopo ed applicabilità dell’ICF; Fondamenti dell’ICF; Struttura della classificazione ICF; Codici e qualificatori;
Regole generali di codifica; Esame di casi clinici, prove pratiche per la codifica.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, socio-sanitarie e non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Base
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 130,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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