
Strumenti operativi per la classificazione del funzionamento (ICF) in
ambito di disabilità e salute

Seminario di formazione promosso da:
COeSO - Società della Salute Area Sociosanitaria Grossetana

Agenzia Autorizzata - ID 376

Il seminario,  che si  terrà in due giornate successive il  4 e l’11 di  ottobre 2016 a
Grosseto  presso  l'associazione  L'Altra  Città  in  Via  Vittorio  Alfieri  n.  5/a,  si  pone i
seguenti obiettivi:

 sviluppare la capacità di applicare la classificazione del  funzionamento
(ICF) negli ambiti della disabilità e della salute mentale;

 sviluppare la capacità di costruire o adattare le valutazioni ICF;
 applicare la metodologia dell'ICF per facilitare gli inserimenti lavorativi.

Il  seminario  sarà  condotto  dalla  dott.ssa  Anna Verrazzani e  dal  dott.  Gabriele
Rossi dell’Istituto Agazzi di Arezzo.

I due incontri avranno una durata complessiva di 8 ore, e sono rivolti a massimo 25
assistenti sociali che operano nella Regione Toscana. È previsto un numero di posti
gratuiti (10) che saranno riservati agli assistenti sociali di COeSO-Società della Salute
e dell'AUSL Toscana Sud-Est dell'area socio-sanitaria grossetana.

Il costo complessivo del seminario è di € 120,00 (+ 22% IVA se dovuta).
(Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10,
D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni).
La ricevuta del pagamento, da effettuarsi tramite bonifico bancario, andrà allegata alla
domanda di iscrizione al seminario. 
Coordinate bancarie:
COeSO - Società della Salute Area Socio Sanitaria Grossetana
Via D. Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto
Partita IVA 01258070539
IBAN: IT18Z 08636 14302 000000340594
Causale: Iscrizione seminario di formazione “Strumenti operativi per la classificazione
del funzionamento (ICF) in ambito di disabilità e salute“.
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Programma 4 ottobre 2016

9.00-10.00 Modello biopsicosociale, struttura e codici ICF, qualificatori, 
esempi di codici, importanza dell’équipe nella compilazione 
dell’ICF

10.00-12.00 Le checklist: costruzione delle checklist

12.00-13.00 Esempi di applicazioni dei codici a casi clinici

Programma 11 ottobre 2016

9.00-11.00 Relazione tra codici ICF, assessment e obiettivi clinici riabi-
litativi.

11.00-13.00 Esempi di assessment e applicazioni a casi clinici
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