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Governance, politiche socio sanitarie e legislazione
. Aspetti dell’organizzazione socio-sanitaria in Italia: realtà a 

confronto
. Sociologia del terzo settore
. Cooperative e terzo settore, sussidiarietà e imprese sociali
. Economia socio-sanitaria 
. Inserimento lavorativo e disabilità

Il disability&case management nei vari contesti:
. La comunicazione
. La psicologia
. La famiglia
. La riabilitazione
. La psichiatria
. La vita anziana 
. L’infanzia

Buone prassi di disability management
Ambiente e barriere architettoniche
Ausili e IT

Ai corsisti verrà offerta la possibilità di partecipare gratuitamente 
al “Dialogo nel buio” presso l’Istituto dei Ciechi di Milano 
(http://www.dialogonelbuio.org/) che si svolgerà durante il pe-
riodo delle lezioni.

I corsisti avranno a disposizione una piattaforma on-line 
(Blackboard) su cui si renderà disponibile il materiale didattico.
Il programma dettagliato delle lezioni verrà inviato agli iscritti.

Modalità di partecipazione
Il Corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 30 posti 
che verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Le iscri-
zioni, corredate di curriculum vitae, dovranno pervenire entro il 
6 gennaio 2014, utilizzando l’apposito modulo inserito nella 
brochure. 

Il Corso non avrà luogo qualora non raggiunga un numero di 
iscritti adeguato alle esigenze didattiche e organizzative.

La quota di partecipazione, fissata in Euro 1.350,00 (è esente IVA) 
per ogni partecipante, deve essere versata contemporaneamente 
all’atto dell’iscrizione e non è rimborsabile (fatta salva la non 
attivazione del corso). Per i dipendenti dell’Istituto Neurologico 
“C. Besta” di Milano, i laureati di qualunque facoltà dell’Università 
Cattolica, gli iscritti all’Associazione “Ludovico “Necchi” tra 
laureati e diplomati dell’Università Cattolica  del Sacro Cuore 
e all’Associazione Amici dell’Università Cattolica la quota di 
partecipazione è fissata in Euro 1.250,00 (è esente IVA).

E’ possibile iscriversi on line collegandosi al link:
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp

Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuato 
mediante:
. bancomat o carta di credito (VISA, Mastercard o Eurocard) 

presso la Formazione Permanente nei seguenti giorni e orari: 
lun. dalle ore 14.30 alle ore 16.30; mar. mer. gio. dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; ven. dalle ore 
9.00 alle ore 12.00;

. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore presso Banca Intesa Sanpaolo, Codice IBAN IT07 W 
03069 03390 211610000191, specificando il nominativo del 
partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento;

. carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link
 http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
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Corso di Perfezionamento

Il Corso esonera dall’obbligo di acquisire i crediti ECM 
previsti per l’anno in corso

È previsto l’accreditamento presso l’Ordine degli 
assistenti sociali della Regione Lombardia, al fine del 
riconoscimento dei crediti formativi

Direzione scientifica
prof. Adriano Pessina

 In collaborazione con: 



Presentazione e struttura del corso
Il Corso di Perfezionamento fornisce le competenze sia di disabi-
lity management, sia di case management.
Il Corso, il cui titolo è rilasciato dalla Facoltà di Scienze della For-
mazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha la durata 
di 3 settimane intensive di frequenza e prevede lezioni frontali 
con esperti in Bioetica, nell’ambito dell’International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) e delle politiche socio-
sanitarie con riferimento alla scuola, al lavoro, all’accessibilità 
ambientale, ai diritti umani e alla legislazione. Le lezioni saranno 
distribuite da gennaio a maggio 2014. 

I contenuti del Corso sono definiti dal Centro di Ateneo di Bio-
etica insieme con la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “C. 
Besta” di Milano da anni impegnati nel dare risposta alle esigen-
ze formative nel settore dell’etica, delle politiche per la salute e la 
disabilità, del disability&case management.

Il Corso di Perfezionamento è patrocinato dalla Si.Di.Ma. 
(Società Italiana Disability Manager).

Alla fine del Corso si terrà una prova di valutazione per verificare 
le competenze acquisite.

Finalitá e obiettivi formativi
Il Corso di Perfezionamento in Disability&Case Manager, par-
tendo dalla valutazione dei bisogni della persona con disabilità, 
fornirà le conoscenze e gli strumenti culturali per coordinare e 
attivare lavori di rete e organizzazioni di piani di lavoro per le 
persone con disabilità. 

La Classificazione ICF e il modello biopsicosociale centrato sulla 
persona rappresentano la base teorica e concettuale sulla quale 
si fonda il lavoro del Disability&Case Manager. In questo Corso di 
Perfezionamento verranno fornite competenze equivalenti a un 
corso avanzato su ICF e sugli strumenti ad esso collegati.

Il disability&case management è una competenza che ha un 
particolare significato per coloro che lavorano all’interno delle 

Regioni, dei Comuni e delle strutture socio-sanitarie e acquisirà 
sempre maggiore importanza nell’ambito delle istituzioni scola-
stiche e delle Università che sempre più devono saper affrontare 
e gestire i temi legati ad un aumento delle persone con disabi-
lità nelle nostre città. Il Disability&Case Manager, partendo dalle 
offerte disponibili sul territorio, si propone infatti di superare i 
confini tra i servizi, di valorizzare le singole professionalità che 
già operano nelle realtà comunali, per favorire l’accessibilità (ur-
banistica e non solo), il coordinamento socio-sanitario, l’assisten-
za alla famiglia, l’integrazione scolastica, l’inclusione lavorativa, il 
turismo, ecc.

Il Corso di Perfezionamento in Disability&Case Manager fornisce 
gli strumenti culturali affinché si realizzi una visione unitaria e coor-
dinata delle competenze necessarie per migliorare la qualità e l’ef-
ficacia delle politiche, così da garantire la partecipazione di tutte le 
persone, con o senza disabilità. Nel corpo docente vi sono esperti 
che spiegheranno gli aspetti del funzionamento degli enti locali, 
evidenziandone gli assetti istituzionali e organizzativi. 

In sintesi il Disability&Case Manager, consapevole delle dinami-
che culturali in atto, delle problematiche etiche e delle politiche 
socio-sanitarie, sarà in grado di organizzare una rete di servizi 
centrato sulla persona e sulle sue esigenze, anche in riferimento 
alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

Destinatari
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a candidati in possesso di 
titolo di laurea, almeno triennale, conseguita presso Università 
italiane o equivalenti.

Il Corso di Perfezionamento è rivolto anche a figure professionali 
già esistenti e qualificate a cui intende fornire nuove competen-
ze per operare con maggiore consapevolezza ed efficacia nel 
settore dell’accessibilità in senso esteso per tutte le persone. 

Il Corso fornisce, inoltre, conoscenze per gli insegnanti che inten-
dono costruire progetti educativi individualizzati (P.E.I.) basati su 
ICF e per quanti, all’interno delle Università, sono impegnati nei 
servizi di sostegno alle persone con disabilità.

Calendario
Tre settimane intensive di lezioni frontali a Milano: 
• dal 20 al 24 gennaio 2014 
• dal 17 al 21 marzo 2014
• dal 12 al 16 maggio 2014

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle h. 9.00 alle 
h.13.00 e dalle h.14.00 alle h.18.00.

Riconoscimenti e titoli
Il Corso rilascia un Diploma di Perfezionamento in Disability 
& Case Manager previsto dall’art. 2, comma 5, del regolamen-
to didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
come previsto dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa 
alla Riforma degli ordinamenti didattici universitari a chi avrà fre-
quentato almeno il 75 % delle lezioni (con firma di frequenza) e 
superato la prova finale.

Esonera dall’obbligo di acquisire crediti E.C.M. previsti per 
l’anno, secondo la normativa del Ministero della Sanità relativa ai 
Corsi di Perfezionamento Universitario per i medici e gli operatori 
socio-sanitari.

Direzione e coordinamento
Direzione Scientifica 
Prof. Adriano Pessina
Ordinario di Filosofia morale, Direttore del Centro di Ateneo di 
Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Coordinamento Scientifico
Prof.ssa Matilde Leonardi
Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale-SSD- Neurolo-
gia, Salute pubblica, Disabilità - Direzione Scientifica Fondazione 
I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “C. Besta”, Milano.

Comitato Scientifico 
SSD - Neurologia, Salute pubblica, Disabilità - Direzione Scienti-
fica, Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “C. Besta”, Milano: 

Matilde Leonardi, Ambra Giovannetti, Antonio Malafarina, Paolo 
Meucci, Alberto Raggi, Davide Sattin.

Centro di Ateneo di Bioetica - Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano: Adriano Pessina, Elena Colombetti, Paolo Corsico,   
Chiara Gatti, Alessio Musio, Alessandra Papa.

Segreteria Scientifica
Silvia Bressi

Corpo Docente
Il corpo docente è composto da professori universitari, esperti 
del settore, dirigenti di aziende pubbliche e private, rappresen-
tanti di associazioni di pazienti e di persone con disabilità, re-
sponsabili di istituzioni e di centri di ricerca.

Argomenti 
Le attività didattiche previste coprono le seguenti aree tematiche:

Etica e antropologia
. Aspetti antropologici della disabilità
. Il dibattito sulla persona umana nel contesto attuale
. Superamento della nozione di handicap
. La disabilità come problema di giustizia
. Trasformazioni pratiche e culturali inerenti all’assistenza e alla 

presa in carico
. Questioni emergenti nella prassi clinica-assistenziale

ICF, teoria, metodologia e sua applicazione
. Modello biopsicosociale dell’ICF
. L’ICF come strumento di classificazione del funzionamento, di-

sabilità e salute
. Differenza tra valutazione e classificazione
. Uso dei qualificatori
. Regole generali per la codifica
. Presentazione delle Case-Vignette
. Applicazione e utilità dell’ICF nel progetto individualizzato nel-

la scuola, nel lavoro e nella riabilitazione
. Convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità


