La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 25 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande.
Coloro che sono interessati a partecipare al
corso devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 05.02.2017.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente
ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Difesa ammalati psichici gravi sez. – Prato
Via A. Ciardi, 20 - Prato

IL CAMPO DI BOOZ
Via Longobarda, 23 - Prato

A.I.P.D SEZ.PRATO
Via San Jacopo, 34 – Prato

PANGEA ONLUS
Via A. Ciardi, 20 - Prato

A.P.S Animal House
A.P.S Nuove Idee
Orizzonte Autismo ONLUS
Ass. alle politiche sociali del Comune di Prato
Azienda ASL Toscana Centro
S.D.S Area Pratese

Facilmente:
volontari attivi come
facilitatori in salute
mentale

per informazioni rivolgersi alla Segreteria
organizzativa

Di.a.psi.gra
Difesa ammalati psichici graVi sez- Prato
Via Attilio Ciardi, 20
CAP 59100 Città Prato
tel. 333 8170408
e-mail diapsigraprato@gmail.com
sito web www.diapsigraprato.it
orario di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 14:00 alle 18:00

Facilmente:

volontari attivi come
facilitatori in salute
mentale
Dal 10 febbraio al 18 marzo 2017
c/o Di.a.psi.gra sez. Prato
Via A.Ciardi, 20
Prato- PO
Corso di formazione per volontari

Tutor: Teresa Stefani

Dr. Giuliano Casu-Direttore D.S.M e Dipendenze Asl
Toscana Centro
D.ssa Tacconi Cristina - Presidente Cesvot Deleg. Di Prato
Utenti Esperti - Asl Toscana Centro- DSM Empoli
c/o Provincia di Prato Via Ricasoli, 25

11 febbraio – ore 09:30/13:30
La patologia psichiatrica.
D.ssa Cristina Ceccarini - Psichiatra
c/o A.S.D AURORA Via A. Ciardi, 20 Prato

18 febbraio – ore 9:30/12:30
I disturbi dello spettro autistico.
Dr. Armellini Marco – Direttore Area salute mentale
infanzia e adolescenza
c/o A.S.D AURORA Via A. Ciardi, 20 Prato

25 febbraio – ore 10:00/13:00 e 14:00/17:00
Il contributo e la testimonianza di utenti e familiari
esperti.
Riccardo Silvestrini –Presidente Rete Utenti
Jacqueline Demuro e Claudia Meola– Volontaria A.I.P.D
sez. Pisac/o CESVOT DELEG DI PRATO Via Buozzi, 70/80 Prato

4 marzo – ore 09:30/13:30
Servizi territoriali socio-sanitari e retei informali in
salute mentale, disabilità e autismo.
D.ssa Egizia Badiani –Coord. sociale zona distretto
c/o A.S.D AURORA Via A. Ciardi, 20 Prato

11 marzo – ore 9:30/12:30
Salute mentale, autismo e disabilità: aspetti
giuridico-normativi.
D.ssa Loredana Rizzi – Avvocato
c/o CESVOT DELEG DI PRATO Via Buozzi, 70/80 Prato

11 marzo – ore 14:00/18:00
Gli strumenti comunicativi per l’attività del
facilitatore.
D.ssa Saura Saccenti- Responsabile Servizio
Comunicazione Corporate ESTRA
c/o CESVOT DELEG DI PRATO Via Buozzi, 70/80 Prato

18 marzo – ore 14:00/17:00
Testimonianze degli utenti esperti
Domenico Ciardi – Volontario A.P.S Animal House
c/o A.P.S Animal House Via Pantanelle, 1 Prato


































data ________________ firma ___________________________________________________

Tipologia dei destinatari
Si rivolge a volontari o aspiranti volontari
interessati all'ambito della salute mentale e
disabilità, a familiari e utenti che si trovano ad
un punto del proprio percorso in cui possono
essere risorse attive nel supportare altri che
stanno vivendo la stessa situazione.

Presentazione del corso

□ SI □ NO

Metodologie adottate
Saranno adottate diverse metodologie: lezioni
frontali, lavoro in piccoli gruppi, discussioni in
plenaria, simulata di gruppo, testimonianze e
tavole rotonde.

10 febbraio – ore 14:00/18:00

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione…Di.a.psi.gra sez. Prato e al Cesvot il trattamento dei
presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre
iniziative.

Finalità e obiettivi
Il corso si pone molteplici obiettivi:
1. Acquisire gli strumenti relazionali e
comunicativi sia per il supporto della persona
che vive un momento di difficoltà che per
accogliere il familiare.
2 Implementare le conoscenze sulle diverse
patologie
psichiatriche
integrando
alla
formazione tecnica una formazione sul vissuto
soggettivo
della
malattia
attraverso
le
testimonianze diretti di familiari e utenti
esperti.
3 Acquisire maggiori conoscenze sui servizi
territoriali e sulle reti informali.
4 Acquisire conoscenze e strumenti di base di
tipo giuridico-normativo.

PROGRAMMA
Scheda di iscrizione …………………………………………………..
FACILMENTE: volontari attivi come facilitatori in salute mentale ……………………………………………………
Dal 10 febbraio al 18 marzo 2017 Via A. Ciardi,20 Prato ……………………………………………………….
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________

Breve descrizione del corso
Il volontario nell'ambito della salute mentale
sempre più si trova a svolgere un ruolo di
cerniera e supporto fra i servizi e l’utenza.
Il corso mira a formare volontari esperti che
possano essere attivi svolgendo un ruolo di
facilitatore di processi e relazioni, sia fra i
servizi sanitari e l’utenza che fra gruppi di pari.

