Scheda
di iscrizione

Assessorato alla Famiglia e
alle Attività Socio Assistenziali
Assessorato Pubblica Istruzione

Costo del convegno
Nella quota è compreso:
- tutte le relazioni
- 1 workshop
- 1 copia del “Manuale di qualità della vita”
di R. L. Schalock e M. A. Verdugo Alonso, Vannini
Editrice
- 1 copia della rivista HDi-2000 - Rivista italiana di
psicologia, pedagogia e riabilitazione

Qualitàdellavitaper
lapersonadisabile
Modelli di Comunicazione e
Intervento nella società e nei servizi

Università degli Studi di Udine
Cattedra di Psicologia Clinica
Cattedra di Pedagogia Speciale

Crediti ECM - Ministero della Salute

€ 50 +IVA 20%
€ 60 +IVA 20%
Università degli Studi di Parma
Facoltà di Psicologia
Cattedra di Psicologia Clinica

€ 80 +IVA 20%
€ 100 +IVA 20%

Le quote vanno versate sul
CCP 00299255 intestato a Società Editrice Vannini
via Mandolossa 117/A, 25064 Gussago (Bs),
causale “Iscrizione congresso Brescia”,
inviando copia del bollettino di avvenuto pagamento
e scheda di iscrizione compilata via fax
allo 030-314078.

A.I.Ri.M.

(

Associazione Italiana
per il Ritardo Mentale

FONDAZIONE SOSPIRO

Info

INTERNAZIONALE

Segreteria Organizzativa
Società Editrice Vannini
via Mandolossa 117/A - 25064 Gussago (Bs)
Telefono 030 - 313374 - Fax 030 - 314078
gea@vanninieditrice.it - www.vanninieditrice.it

(

Iscrizione

da spedire via fax al n. 030 -314078

Insegnanti/figure non accreditabili
Abbonati riviste Vannini
(AJMR e HDi-2000)
Iscrizioni entro il 27/02/06
Iscrizioni dopo il 27/02/06

CONGRESSO

con il patrocinio

Brescia 10-11 Marzo 2006
Auditorium Liceo Leonardo
Via Balestrieri, 6 - Brescia
Associazione Autismo Italia Onlus

3. Integrazione scolastica dell’alunno
con disturbi generalizzati dello sviluppo
> Lucio Cottini, Università di Udine
4. Disturbi d’ansia e disturbi dell’umore
nel bambino disabile
> Ivano Gagliardini, AVIOS, Roma
5. Autismo e qualità della vita
> Maurizio Arduino, ASL 16 Mondovì-Ceva
> Mario Lambiase, Centro Studi Don Orione
6. Il parent training
> Anna Gardin, Università di Udine
7. L’ippoterapia in ambito riabilitativo
> Giuseppe Battagliese, Università di Salerno
8. La pet therapy
> Debra Buttram, A.I.U.C.A, Milano
9. La qualità della vita a scuola:
l’alfabetizzazione emozionale
> Daniele Fedeli, Università di Udine
10.Sport e integrazione sociale
> Riccardo Patat, Università di Udine
11.Stress e disabilità
> Wil E. Buntinx, Università di Maastricht
12.Disabilità, tempo libero e attività ricreative
> Robert Schalock, Hastings College (USA)
> Mauro Leoni, Università di Parma

L

a qualità della vita emerge come il costrutto più rilevante per valutare i servizi e gli interventi sui disabili.
Il corso si fonda sul contributo dei maggiori esperti internazionali in materia (rappresentanti dell’American
Association on Mental Retardation, il più antico e prestigioso ente per lo studio delle disabilità intellettive), che
portano l’esperienza fatta nelle diverse nazioni e culture,
assieme a un pacchetto di metodologie e strumenti sui
quali si basano gli interventi attualmente più efficaci
secondo i canoni scientifici. Questi contributi vengono
integrati con quelli degli esperti italiani nelle diverse aree
disciplinari, oggetto dell’interesse della ricerca e della clinica. Inoltre il corso è fondato sul confronto, lo scambio e
la formazione diretta: queste le attuali principali esigenze
formative nell’area sociosanitaria italiana.

p r o g r a m m a

Venerdì 10 marzo
9.00 – 13.30

Saluto delle autorità
Chairman > Paolo Moderato,
Università IULM di Milano

Introduzione
> Daniele Fedeli, Università di Udine
Una qualità della vita per le disabilità
Relazioni magistrali
> Robert Schalock, Hastings College (USA)
Qualità della vita e disabilità
> Wil E. Buntinx, Università di Maastricht
I modelli AAMR per la valutazione,
la classificazione e la progettazione
nelle disabilità intellettive
> Lucio Cottini, Università di Udine
Invecchiamento e condizioni di benessere
> Luigi Croce, ANFFAS Brescia Onlus,
Università Cattolica di Brescia

Psicopatologie e qualità di vita
nella scuola e nei servizi

14.00 – 18.00 Workshop in sessioni parallele
1. Affettività e sessualità
> Carlo Pascoletti, Università di Udine
2. Qualità della vita e qualità della cura
> Luigi Croce, ANFFAS Brescia Onlus,
Università Cattolica di Brescia

Scheda
di iscrizione
Inviare via fax allo 030 - 314078
ECM: è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute per le seguenti figure: psicologi, neuropsichiatri, neuropsicomotricisti, logopedisti, fisioterapisti, educatori
professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica. La compilazione dei campi
segnati con asterisco* è obbligatoria.

Nome*
Cognome*
Cod. Fisc.*
Luogo e data di nascita*
Professione*
Disciplina*
Indirizzo*
Città*
Cap*
Telefono*

Fax*

e-mail*
Ente
Indirizzo

Sabato 11 marzo

Cap / Città / Pr.

9.00 – 13.30

Telefono

Chairman > Paolo Meazzini,

Pr.*

Fax

Università di Udine

Relazioni magistrali
> Robert Schalock, Hastings College (USA)
Costruire linee guida e strumenti per
misurare e incrementare la qualità della vita
> Wil E. Buntinx, Università di Maastricht
Modelli ed esperienze per l’intervento sulla
qualità di vita nella scuola e nei servizi
> Salvatore Soresi, Università di Padova
Qualità della vita e integrazione
14.00 – 16.00 Plenaria: relazione finale dei lavori
16.30 – 17.30 Tavola rotonda con tutti gli esperti:
Ricerche sulla QdV, prospettive a
confronto (USA, EU, Italia)

e-mail
Per partecipare ad una delle sessioni parallele pomeridiane è necessario indicare almeno tre preferenze servendosi del codice numerico
riportato a fianco di ogni workshop:
Workshop N.

Workshop N.

Quote di iscrizione al convegno
(barrare la casella corrispondente)
Genitori/insegnanti
Abbonati riviste Vannini (AJMR e HD)
Iscrizione entro il 27/02/06
Iscrizione dopo il 27/02/06

Workshop N.

€
€
€
€

50 + IVA 20%
60 + IVA 20%
80 + IVA 20%
100 + IVA 20%

Il numero dei posti disponibili è limitato, per cui le iscrizioni saranno
accettate secondo l’ordine d’arrivo.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 (Privacy). Titolare del trattamento è Società
Editrice Vannini a r.l., Via Mandolossa 117/a, 25064 Gussago (Bs), a cui rivolgersi per modifiche
o cancellazione, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

Conclusione dei lavori
Data

Firma

