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La disabilità in generale, e la disabilità intellettiva in modo 
particolare, ci pone di fronte alla fatica di trovare un nostro 
modo di stare al cospetto di un altro in cui è difficile rispec-
chiarci. L’imbarazzo è forse la prima emozione che proviamo, 
seguita dall’urgenza, spesso difensiva, che ci spinge a mobili-
tarci in suo soccorso. Ma chi è l’altro che ci sta di fronte? Quale 
spazio siamo disposti a concedergli perché possa dire lui 
qualcosa di sé? Qualcosa di diverso dalla diagnosi che egli 
porta su di sé, come una seconda pelle o un destino in cui tutto 
è già scritto, definito. Nascere, crescere, invecchiare sono le 
tappe del percorso che chiamiamo vita, tappe talmente 
“normali” da dimenticarci che questo percorso è, per gli 
umani, un progetto. Quale posizione possiamo assumere 
come caregiver nella relazione con una persona disabile al fine 
di permettere che, anche per lui, un progetto di vita si costrui-
sca e si realizzi? 

La finalità del corso è quella di far acquisire ai partecipanti 
conoscenze teoriche e far migliorare le loro capacità relazionali 
e comunicative nell’ambito del lavoro con la disabilità intelletti-
va, in particolare rispetto alle delicate questioni che la relazione 
con l’altro-disabile (e con la sua famiglia) solleva nelle diverse 
età della vita

DISABILITÀ INTELLETTIVA

ABSTRACT

Info e contatti:
segreteria informativa

segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM

è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€ 40,00 Iva Inclusa

Sconto 20% per operatori dipendenti
e collaboratori esterni convenzionati

con Villa Iris Formazione
Bonifico/ Carta di credito/Paypal

Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris

IBAN IT 53Z0306901033100000015841

facebook.com/VILLAIRISformazione

scopri di più:

Il corso è accreditato ECM per tutte le figure sanitarie
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IO SÌ, CHE AVRÒ CURA DI TE
IL POSTO DEL CAREGIVER NELLA RELAZIONE

CON LA DISABILITÀ INTELLETTIVA
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 10 CREDITI ECM 



PROGRAMMA PROGRAMMA

08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti

09.00 - 09.15
Presentazione del corso

09.15 - 10.00
Pensieri intorno alla disabilità
La disabilità è una malattia? Analizzeremo insieme alcune 
delle numerose “ipotesi” che sostengono la cura della 
disabilità e cercheremo di capire come esse influenzino il 
contesto e la modalità della cura.

10.00 - 10.45
Confronto di gruppo e discussione sui temi emersi

10.45 - 11.00
Pausa Caffè

11.00 - 11.30
Lezione frontale: Nascere … un lungo percorso
Cosa accade in una famiglia quando il figlio tanto atteso
si presenta così diverso da quello dei propri sogni?
Come riconoscere in quel disabile il proprio figlio, la 
propria creatura? Oppure, come non identificare proprio
in quel figlio disabile l’oggetto ideale di cui aver cura?

Dott.ssa Piazza Barbara
Psicologa specializzata in psicologia clinica e di comunità

11.30 - 12.30
Lezione frontale: Poter crescere ed invecchiare…
Al di là della disabilità c’è una persona che attende di 
essere riconosciuta e che spesso fatica a far sentire la 
propria voce, a “bucare” il rumore prodotto dalle parole 
altrui. Il delicato compito degli operatori è spesso quello 
di aiutare la famiglia a guardare il proprio figlio da una 
nuova prospettiva per permettere a ciò che c’è di manifes-
tarsi e di essere accolto e valorizzato.

12.30 - 13.30
Pausa Pranzo

13.30 - 14.15
Confronto di gruppo e discussione di casi

14.15 - 15.00
Lezione frontale: il rischio dell’amore
“Io sì, che avrò cura di te”: il rischio con cui l’équipe 
curante si trova confrontata è quello di riprodurre al suo 
interno le dinamiche proprie delle famiglie d’origine, 
oppure quello di sentirsi depositaria dell’unico sapere 
“vero” sulle persone di cui si prende cura, scivolando in 
sterili competizioni ma soprattutto togliendo ancora una 
volta voce al soggetto disabile.

15.00 - 15.45
Lavoro in piccoli gruppi e confronto in plenaria

15.45 - 16.00
Considerazioni finali
Compilazione del questionario ECM 
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesto il 70% di risposte corrette)
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