
 
 

 

 

 

 

 

Ausili per l’autonomia e la partecipazione  
Corso di Alta Formazione  

sulle Tecnologie Assistive per le Persone con Disabilità 

 

Conegliano (TV)  

7-10, 14-17, 21-24 settembre 2022 
 

  ANNUNCIO PRELIMINARE  . 

 
Obiettivi formativi 

Il corso – accreditato ECM e articolato in tre moduli intensivi in presenza di quattro giornate ciascuno – si 
propone di fornire una competenza ad ampio spettro sulle tecnologie oggi disponibili per l'autonomia, la 
sostenibilità assistenziale, l'inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con ogni tipo di disabilità, 
età e patologia invalidante. 

L’approccio è trasversale sull’intero mondo degli ausili (mobilità, comunicazione, cura personale, attività di 
vita quotidiana, organizzazione della casa, accesso informatico, strumenti per l’inclusione scolastica e 
lavorativa ecc.), con l’obiettivo di formare nei discenti la capacità di valutare e consigliare gli ausili e gli 
adattamenti ambientali appropriati alla situazione del singolo utente, di prescriverli (laddove fornibili a carico 
SSN), di istruire al loro uso, di monitorarne l’efficacia e misurarne l’outcome. 

Intende in tal modo di rispondere al bisogno formativo di quegli operatori che quotidianamente si 
confrontano con le molteplici esigenze personalizzate dell’utenza emergenti nel corso del percorso 
riabilitativo, sia in strutture specializzate che sul territorio. 

 

Destinatari principali 

Medici, terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, psicologi, 
educatori professionali, tecnici ortopedici e altri operatori del settore delle protesi, ausili e accessibilità. 

Per coloro che non siano già in possesso di una buona conoscenza di base nel campo degli ausili, prima di 
accedere a questo corso si consiglia di seguire il corso FAD Tecnologie assistive: ausili e tecnologie per le 
persone con disabilità proposto dal GLIC (la Rete italiana dei Centri Ausili Tecnologici), fruibile on line con 22 
crediti ECM. Per informazioni https://www.centriausili.it/corso-fad-tecnologie-assistive/.  

 

Responsabile Scientifico   

Ing. Renzo Andrich (Belluno), già responsabile Rete SIVA della Fondazione Don Gnocchi (Milano) 

 

Segreteria organizzativa 

Dott.ssa Marta Mion (Conegliano), Ufficio Formazione Continua, Ass. "La Nostra Famiglia" - IRCCS “E. Medea” 
Tel. 0438/906304 e-mail marta.mion@lanostrafamiglia.it 

https://www.centriausili.it/corso-fad-tecnologie-assistive/
mailto:marta.mion@lanostrafamiglia.it


 
 

 

Programma preliminare 
 

Articolazione  

Il corso si articola in dodici giornate suddivise in tre moduli intensivi di quattro giornate ciascuno. 

L’itinerario didattico del primo modulo, dopo aver esaminato i concetti generali relativi al mondo degli ausili 
e al quadro normativo, approfondirà le tematiche dell’accessibilità ambientale e dell’organizzazione 
domestica in relazione alle varie disabilità (motorie, visive, uditive e cognitive); entrerà quindi nel dettaglio 
delle disabilità motorie approfondendo gli aspetti della deambulazione e della postura. 

Il modulo successivo approfondirà l’analisi della mobilità e della postura in carrozzina, proseguendo poi con 
i temi dell’autonomia nelle attività basilari della vita quotidiana, nella guida dell’automobile e nelle attività 
sportive e ricreative. Introdurrà quindi i criteri per la valutazione e la scelta individualizzata dell’ausilio 
all’interno del progetto riabilitativo, educativo o assistenziale.  

L’ultimo modulo esaminerà le soluzioni per la comunicazione aumentativa, l’accessibilità informatica, il 
controllo dell’ambiente e l’”accomodamento ragionevole” del posto di lavoro. Esaminerà il concetto di 
appropriatezza, proponendo strumenti per la misura dell’outcome e dell’impatto economico dell’intervento 
e per coinvolgere l’utente come principale protagonista del processo di scelta e uso dell’ausilio; darà anche 
indicazioni su come concretamente organizzare l’assistenza protesica all’interno dei servizi territoriali.  

Il programma dettagliato del corso, unitamente alle indicazioni logistiche e alla domanda d’iscrizione, sarà 
pubblicato a breve sul sito dell’Associazione La Nostra Famiglia, nella sezione dedicata alle attività formative: 
https://lanostrafamiglia.it/cosa-facciamo/corsi-e-convegni.  

 

Docenti  

Renzo Andrich (Ingegnere libero professionista, Belluno); Paolo Boscarato (Fisioterapista e Terapista 
Occupazionale, Ass. “La Nostra Famiglia” IRCCS “E.Medea”, Polo di Conegliano e Pieve di Soligo); Flavia 
Caretta (Medico Geriatra, CEPSAG Policlinico Gemelli, Roma); Francesca Ciol (Terapista Occupazionale, Ass. 
“La Nostra Famiglia” IRCCS “E.Medea”, Polo di S.Vito al Tagliamento e Pasian di Prato); Elena De Paoli 
(Fisioterapista e Terapista Occupazionale, Azienda Sanitaria Universitaria di Udine); Daniela Facchinetti 
(Terapista Occupazionale, Ufficio H Comunità Piergiorgio Onlus, Udine); Lucia Ferlino (Ricercatrice, Istituto 
Tecnologie Didattiche CNR, Genova); Raffaella Giuriati, Terapista Occupazionale, Ass. “La Nostra Famiglia” 
IRCCS “E.Medea”, Polo di Conegliano e Pieve di Soligo); Stefano Maurizio (Architetto libero professionista, 
esperto in accessibilità, Venezia);  Andrea Menon (Fisioterapista, Ass. “La Nostra Famiglia”, Padova); Eugenio 
Occhi (Medico fisiatra, già direttore Unità Spinale Az.Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna, Sondrio); Lucia 
Pigini (Ingegnere Biomedico, IRCCS Fondazione Don Gnocchi, Milano); Barbara Porcella (Esperto ausili 
informatici, Ufficio H Comunità Piergiorgio ONLUS, Udine); Claudia Salatino (Ingegnere Biomedico, IRCCS 
Fondazione Don Gnocchi, Milano); Gianantonio Spagnolin (Fisioterapista, Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Valtellina e Alto Lario, Sondrio); Stefan von Prondzinski (Psicopedagogista libero professionista, 
Ferrara); Riccardo Verza (Fisioterapista e Terapista Occupazionale, Ass. “La Nostra Famiglia”, IRCCS 
“E.Medea”, Polo di Conegliano e Pieve di Soligo). 

 

Sede del Corso 

Associazione "La Nostra Famiglia" - IRCCS “E. Medea”, via Costa Alta 37, 31015 Conegliano (Treviso). 

 

Iscrizioni 

Scadenza per la presentazione della domanda d’iscrizione: 15 giugno 2022. Quota di iscrizione: 980 €. 

https://lanostrafamiglia.it/cosa-facciamo/corsi-e-convegni

