Scheda di Iscrizione
Compilare e inoltrare a:
Centro Formazione Moneta
Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006
info@formazionemoneta.it
www.formazionemoneta.it
Convegno accreditato ECM per tutte le figure sanitarie aventi diritto e
accreditato presso Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte
Quota di iscrizione: 40,00 €

Fondazione Sacra Famiglia
Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata nel 1896
da don Domenico Pogliani, che per pri- mo accolse nella sua
casa gli emarginati e gli orfani dell’epoca. Da allora Fondazione,
con l’emergere di nuovi bisogni e le mutate esigenze delle
famiglie, ha allargato la propria missione non solo ad anziani e
disabili ma a tutti i soggetti portatori di una fragilità sociale,
sanitaria e relazionale: di ognuno di essi assume, condivide e
sostiene il progetto di vita. Oggi con 15 sedi tra Lombardia,
Piemonte e Liguria e con quasi 2mila tra dipendenti e
collaboratori, la Fondazione assiste più di 7mila utenti fornendo
2 milioni di ore di assistenza all’anno.

Affettività e sessualità
nella persona con disabilità

Quota agevolata per dipendenti di Fondazione Sacra Famiglia Onlus e del
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano: 20,00 €

Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano
La quota comprende:
Kit Convegno - Coffe break - Attestato di partecipazione - Attestato di assegnazione dei Crediti Formativi

Cognome……………………………….......................................................
Nome.............................................................................................

Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano (CSSV) si è costituito il
1 settembre 1996 e ha come finalità la gestione associata dei
servizi socio-assistenziali nell’ambito territoriale come previsto
dalla legge regionale n.1/2004. E’ un Ente autonomo con
personalità giuridica e natura pubblica. Raccoglie 28 Comuni
della Provincia del VCO

Tel....................................e-mail……………………..............................
Codice Fiscale ………………………………………......................................
Qualifica Professionale………..........................................................
Specializzazione……....................…………….....................................

Modalità di iscrizione
L’iscrizione verrà confermata a seguito della ricezione della
scheda allegata e della ricevuta del versamento entro il 01/12/17

nominativo per la fatturazione………………………….........................
P IVA / C.F. ....................................................................................
città ............................................................... cap.......................
via …………………………………………………………………………………………….
Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti: o SI o NO
o Allego ricevuta del versamento della quota di iscrizione
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
Il Centro Formazione Moneta, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate, nel rispetto della L. 196/03,
al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 13
della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Data ........................ Fima...................................................................

Modalità di pagamento
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante
bonifico bancario su:
Banca Popolare di Milano - Ag. Di Cesano Boscone a favore di
Fondazione Istituto Sacra Famiglia
COD.IBAN IT23P0558432900000000003100
Indicare la causale: Convegno affettività e sessualità

Cancellazione e rimborso
In caso di disdetta pervenuta via fax o email entro il 10/11/17
sarà rimborsato il 50% della quota.
Oltre tale data sarà trattenuta l’intera quota.

Convegno riservato alle varie figure professionali
che operano nel campo educativo, sociale e sanitario

Accreditamento ECM per tutte le figure sanitarie
e Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte

Martedì 5 dicembre ore 9.00
Via San Bernardino, 49
28922 Verbania Pallanza

Obiettivi del convegno
La dimensione affettiva e sessuale è elemento costitutivo
dell’identità di ogni essere umano. Questo assunto sottende una
gestione di dinamiche emotive e corporee che non sempre sono
affrontate adeguatamente da operatori e famiglie.
Confrontarsi su questo tema universale è ancora oggi faticoso, ma
sempre più necessario per chi opera nel campo della disabilità.
Il convegno, rivolto alle varie figure professionali che a diverso
titolo operano nel campo educativo, sociale e sanitario, intende
proporre strumenti di analisi, lettura e osservazione delle
dinamiche relazionali e affettive relative allo sviluppo emotivo,
corporeo e sessuale delle persone con disabilità.

Ore
8.30

registrazione partecipanti

saluto Autorità

Proiezione in prima assoluta del cortometraggio

Non Baciare
Ore
9.00

Affettività e sessualità nella progettazione di
interventi nella diasabilità
Antonio Fornara - Antonio Attinà

regia di Antonio Palese
Ore
14.00

Moderatore Antonio Attinà

Relatori e moderatori
Antonio Attinà
Assistente Sociale Specialista. Responsabile dei serivizi socio educativi del
Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano
Manuela Barone
Educatore Professionale presso il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo"Centro anch'io" di Verbania
Stefania Baronio
Psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica FISS e formatrice. Docente di
comunicazione e consulente gestione dinamiche d’equipe per cooperative
socio-sanitarie e aziende private. Supervisore comunità disabili cooperativa
sociale La Cordata.
Noemi Canavese
Psicologa, Libero Professionista, Formazione cognitivo-costruttivista.
Consulente presso il Servizio del Comune di Torino : Affettività, genitorialità
e sessualità nelle persone con disabilità. Membro del Comitato tecnico
dello sportello per le disabilità motorie.

Ore
09.30

Ore
10.15

Mirko Palamini
Psicopedagogista, libero professionista, formatore dell’identità affettiva e
sessuale, responsabile di Logos Formazione (BG)
Andrea Perdichizzi
Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo, Sessuologo Clinico e Musicoterapeuta.
Consulente presso il Servizio del Comune di Torino : Affettività, genitorialità
e sessualità nelle persone con disabilità. Membro del Comitato tecnico
dello sportello per le disabilità motorie.
Teresa Rotini
Educatore Professionale presso Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

Manuela Barone, Livia Capotosti, Teresa Rotini

Mirko Palamini

Ore
15.00

La gestione dei comportamenti sessuali
Stefania Baronio

Andrea Perdichizzi
Ore
11.00

Ore
11.15

Coffe break

Sostegni alle famiglie e caregiver
Noemi Canavese

Ore
15.45

Ore
16.30

Sessualità negata e comportamenti disfunzionali
Antonio Fornara

Conclusioni – take home messages – test di
apprendimento – questionario di gradimento
Antonio Fornara – Antonio Attinà

Livia Capostosti
Educatore Professionale presso Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus
Antonio Fornara
Psichiatra, psicoterapeuta. Responsabile medico settore disabili presso
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus – Intra (VB)

La gestione dell’affettività/case history

Affettività e sessualità

Disabilità e Identità Sessuali:
Stigma Sociale e Minority Stress

SESSIONE POMERIDIANA

Ore
12.00

Domande Da Non Fare
estratti video del programma tv del canale REAL TIME

DISCUSSIONE
Ore
13.00

Pausa

