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Introduzione

Questo documento è stato sviluppato con l'obiettivo di sostenere gli educatori nel campo dell'educazione degli adulti, offrendo una guida di

risorse che comprende libri, manuali, corsi, podcast e differenti tipi di materiali utili per questi operatori.
La selezione dei contenuti è stata effettuata da un consorzio di 7 organizzazioni, provenienti dal campo dell'educazione e della salute
mentale di 6 diversi Paesi europei: Francia, Bulgaria, Grecia, Italia, Spagna e Belgio. Le risorse messe a disposizione provengono dunque da
vari contesti.

Questo gruppo collabora da 3 anni (2018/2021) in un progetto finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea intitolato Psych-Up,

che mira a migliorare il sostegno a studenti affetti da disturbi psicologici da parte dei professionisti dell'IFP (Istruzione Formazione

Professionale) durante il loro percorso formativo e/o educativo.

I partner del progetto Psych-Up hanno seguito un approccio metodologico rigoroso, selezionando risorse da diverse discipline quali
Psicologia, Pedagogia e Formazione. Dopo un processo di categorizzazione, le risorse incluse in questo documento hanno stabilito sinergie
con le competenze, il profilo professionale e le aree d'interesse all'interno dell'area tematica del progetto.

Dunque, a cosa vi può servire questo documento? Speriamo che questa guida possa esservi utile come documento di riferimento per

l'approfondimento di una materia poco esplorata: la risposta ad esigenze psicologiche nell'educazione degli adulti.

Il presente progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente il 
punto di vista dell'autore, e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.

https://psych-up.net/


Quale risultato dell'analisi della situazione di questa problematica a livello nazionale, i partner del progetto hanno rilevato che nei corsi per
adulti esiste un gap nei sistemi di sostegno formali e nelle risorse di formazione per sostenere il processo di orientamento e apprendimento
di studenti che presentano una situazione di disabilità psicologica.

Pertanto, con questo documento intendiamo fornirvi una roadmap completa di materiale di riferimento a complemento del vostro ruolo di
esperti del settore. Troverete risorse che vi aiuteranno ad approfondire le competenze di base in questo settore, quali la comunicazione e la
conoscenza dei diversi disturbi psicologici e dei disturbi emotivi (IO1). Così come altri tipi di materiale che favoriranno la vostra
specializzazione e vi forniranno nuove tecniche o dinamiche da applicare nel vostro lavoro quotidiano. (IO2)

Per aiutarvi a differenziare questi due aspetti, abbiamo incluso i codici IO1 per il primo aspetto e IO2 per il secondo aspetto, che

corrispondono ai pacchetti di lavoro sviluppati in questo progetto:

-IO1 Profilo funzionale del referente della disabilità psicologica in centri IFP (cfr. qui)
-IO2Quadro di riferimento formativo del referente della disabilità psicologica (cfr. qui)

Se siete interessati a saperne di più, visitate il nostro sito web e scaricate questi materiali.

Ogni risorsa è presentata in una slide separata con informazioni su obiettivi, URL, pubblico target e riassunto.

Tutti i partner del progetto Psych-Up si augurano che questa guida possa aiutarvi nel vostro lavoro quotidiano e vi ringraziano per l'interesse
dimostrato per il miglioramento del sostegno allo sviluppo degli studenti dei corsi per adulti.

I partner Psych-Up

Il presente progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente il 
punto di vista dell'autore, e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.

https://psych-up.net/ressources/
https://psych-up.net/ressources/
https://psych-up.net/
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Libri & Guide

Introduzione/Obiettivi: Lo scopo di questa ricerca azione è di
descrivere in che modo le persone con disturbi psicologici e/o
mentali percepiscono l'educazione degli adulti, ed esplorare se la
scrittura creativa può essere adottata come strumento utile nei
programmi di educazione degli adulti.

Lingua

Ricerca azione nell'educazione degli adulti: Progettazione di un programma di formazione in scrittura creativa mirato
all'empowerment di persone con disturbi psicologici*

Riassunto: La trasformazione rapida e continua delle società odierne
rende necessario garantire un'educazione di alta qualità a tutti gli
adulti. Tuttavia, alcuni sottogruppi di popolazione sono socialmente
esclusi dai corsi per adulti. Gli adulti che soffrono di disturbi
psicologici/mentali rappresentano uno di questi sottogruppi.
Adottando un punto di vista diverso, questo studio ha l'ambizione di
offrire conclusioni che possono essere utilizzate dai designer
dell'educazione per adulti per migliorare i programmi destinati a
individui con disturbi mentali. Lo studio ha utilizzato un quadro di
ricerca azione. Sono stati raccolti dati qualitativi da un campione di
otto donne che hanno partecipato a un gruppo di sostegno
psicologico presso l'Ospedale Militare 424 di Salonicco. Dopo l'analisi
dei dati, sulla base dei risultati della ricerca è stato elaborato un
programma di scrittura creativa mirato all'empowerment psicologico
delle persone affette da disturbi mentali. Il programma può essere

usato in future iniziative di educazione degli adulti.

URL: 
https://193.108.160.200/bitstream/repo/47129/1/129508_%ce%9c%
cf%80%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%85
_%ce%91%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce
%b1.pdf

Target: Educatori per adulti/ Esperti in scrittura creativa

Parole chiave: salute mentale; educazione degli adulti; scrittura creativa; self-empowerment

*Titolo originale Έρευνα Δράσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Σχεδιασμός Ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Δημιουργική Γραφή

με Σκοπό την Ενδυνάμωση Ατόμων με Ψυχολογικές Παθήσεις και Διαταραχές
Indice

https://193.108.160.200/bitstream/repo/47129/1/129508_%ce%9c%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%91%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1.pdf


Introduzione/Obiettivi: Sostenere l'insegnante per
fornire una cura migliore agli studenti con ADHD

Lingua

ADHD_Guida per insegnanti

Riassunto: Questa guida per gli insegnanti ha lo
scopo di offrire una riflessione pratica sulla gestione
degli studenti con ADHD nella scuola. Fornisce
riferimenti chiari al quadro legislativo in termini di
protezione degli studenti. Spiega inoltre come
sostenere al meglio la fatica degli studenti con
ADHD. Nella guida è possibile trovare esempi chiari
e concreti di intervento in classe e numerosi spunti
di riflessione utili a tutti gli insegnanti

URL:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp
-content/uploads/2013/11/ADHD_Guida-per-
l_insegnante.pdf

Target: Guida pratica per gli insegnanti

Parole chiave: Adolescenti; ADHD; insegnanti; genitori.

Libri & Guide
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http://www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/wp-content/uploads/2013/11/ADHD_Guida-per-l_insegnante.pdf
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Introduzione/Obiettivi: Fornire ai professionisti una
ricerca basata su scienza ed evidenza su ADHD e
basso livello di QI

Lingua

Are changes in ADHD course reflected in differences in IQ and executive functioning from
childhood to young adulthood? [I cambiamenti nell'andamento dell'ADHD si riflettono in differenze
nel QI e nelle funzioni esecutive dall'infanzia alla giovane età adulta?]

Riassunto: Il disturbo da deficit di attenzione e
iperattività (ADHD) è associato a un funzionamento
cognitivo più povero. Questa ricerca adotta un
approccio geneticamente sensibile allo sviluppo per
esaminare il quoziente di intelligenza (QI) dalla
prima infanzia fino alla giovane età adulta per
individui con diagnosi di ADHD differenti al fine di
indagare se eventuali cambiamenti nell'ADHD si
riflettono anche nel QI.

.URL: 
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-
medicine/article/are-changes-in-adhd-course-reflected-in-
differences-in-iq-and-executive-functioning-from-childhood-to-
young-adulthood/477B2E04B9A4920C3566569E52C2D337

TARGET: Sviluppare una ricerca scientifica sulla
correlazione tra ADHD e scarsa performance
cognitiva.

Parole chiave: ADHD; basso IQ.Indice

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/are-changes-in-adhd-course-reflected-in-differences-in-iq-and-executive-functioning-from-childhood-to-young-adulthood/477B2E04B9A4920C3566569E52C2D337


Lingua
Compendio di pratiche e metodi per sostenere gli studenti con difficoltà di apprendimento

Introduzione/Obiettivi: Il manuale mira ad aiutare
la maggior parte degli insegnanti che lavorano con
bambini con SEN nel processo di formazione
nell'ambito dell'educazione inclusiva. Fornisce
istruzioni e linee guida metodologiche che possono
facilitare all'insegnante la scelta delle strategie non
solo nel suo lavoro con il bambino con SEN, ma
nell'organizzazione generale del lavoro.

Riassunto: Sono illustrati non solo esempi di
integrazione riuscita di bambini con bisogni
educativi speciali, ma anche i principali problemi e
difficoltà di attuazione, che forniscono motivi di
riflessione e indicazioni per il miglioramento del
processo. Al termine del Manuale sono presentate
delle linee guida metodologiche specifiche per il
lavoro con uno dei più comuni gruppi di bambini
con SEN che possono facilitare la pianificazione e
l'organizzazione del lavoro pedagogico quotidiano.URL: 

http://smile.yf2001.org/modules/downloadResourc
e.php?resource=904&hash=c0512bfbf2947b58115f
4d295df6ce89

Target: Psicologi; formatori/insegnanti; dirigenti

scolastici; responsabili delle politiche

Parole chiave: bisogni educativi speciali, bambini con SEN, esempi, buone prassi.

Libri & Guide
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http://smile.yf2001.org/modules/downloadResource.php?resource=904&hash=c0512bfbf2947b58115f4d295df6ce89


Introduzione/Obiettivi: Lo scopo dell'indagine era di
ottenere evidenze di prima mano da operatori della salute
mentale circa le loro percezioni delle disposizioni regionali e
nazionali sull'apprendimento permanente dei loro Paesi e, in
particolare, la loro applicazione agli adulti affetti da
patologia mentale persistente.

Lingua

Conceptions of Lifelong Learning as Applied to Adults with Enduring Mental Illness: A Survey of Mental
Health Professionals and Practitioners Across Eight European Countries [Concetti di apprendimento
permanente applicati agli adulti affetti da patologia mentale persistente: indagine tra professionisti e
operatori della salute mentale in otto Paesi europei]

Riassunto: Questo documento presenta i risultati di un'indagine
(condotta nell'ambito del progetto europeo EMILIA) sui concetti della
politica di apprendimento permanente in Europa e sulla prassi
applicata alla salute mentale dei professionisti della salute mentale. Lo
studio individua le differenze nei fattori che hanno incoraggiato o
facilitato l'adozione dell'apprendimento permanente tra la popolazione
generale e tra gli utenti dei servizi di salute mentale. Queste differenze
hanno molto a che fare con la tradizione e la cultura
dell'apprendimento permanente del singolo Paese e con le
interpretazioni del significato di apprendimento permanente. Ciò che si
osserva è che agli utenti dei servizi di salute mentale si applicano gli
stessi o analoghi fattori nella metà dei Paesi esaminati. Lo studio ha
utilizzato un questionario per raccogliere dati dagli intervistati. Gli
intervistati sono stati 12 esperti, fra cui tre accademici e nove
professionisti con un bagaglio significativo di conoscenze, esperienze e
competenze specialistiche nel campo dell'apprendimento permanente
e della salute mentale in 8 centri di dimostrazione EMILIA in 8 Paesi
europei. Questi esperti hanno un background in assistenza
infermieristica alla salute mentale, psichiatria e medicina, psicologia
teorica e clinica, assistenza sociale ed educazione. Il questionario ha
utilizzato un mix di domande a risposta fissa e a risposta libera.

URL: http://www.ijmcs-
journal.org/IJMCS_April214_Ogunleye.pdf

Target: Professionisti e operatori della salute
mentale/apprendimento permanente per adulti affetti da
patologia mentale

Parole chiave: salute mentale; apprendimento permanente; inclusione sociale

Libri & Guide

Indice

http://www.ijmcs-journal.org/IJMCS_April214_Ogunleye.pdf


Introduzione/Obiettivi: La graduale integrazione di persone
affette da malattie mentali nella vita socio-economica e la loro
promozione ad una vita autonoma attraverso programmi di
counseling e orientamento professionale. Inoltre, il
potenziamento delle competenze professionali degli studenti
universitari attraverso la teoria del modello “eco-sistemico” per la
riabilitazione professionale che tiene conto di fattori quali la
“personalità del paziente”, la “natura e le peculiarità della malattia
mentale”, l'”ambiente” (mercato del lavoro-comunità),
l'”ambiente di lavoro”, il “sistema di valori del paziente”,
l'“efficienza” (produttività del dipendente).

Lingua
Counseling e orientamento professionale per persone con disturbi mentali: Progetto pilota della Fondazione per il
benessere sociale Agiasos "I Theomitor"*.

Riassunto: La riabilitazione professionale di persone con disturbi
mentali va contro gli stereotipi sociali. Questo documento
riepiloga i risultati di programmi di counseling e orientamento
professionale e propone un modello olistico di consulenza. Ritiene
che l'attivazione di reti sociali contribuisca attivamente a un buon
adattamento professionale e a una stimolante relazione
interattiva tra il paziente e la società. Evidenzia inoltre
l'importanza dei tratti particolari della personalità dell'individuo
che soffre di una patologia mentale e sottolinea le competenze da
coltivare. Attraverso il progetto pilota e il modello “eco sistemico”
di riabilitazione professionale, gli studenti universitari hanno fatto
il loro stage e applicato la teoria e le metodologie che hanno
appreso nella loro formazione in counseling e orientamento
professionale.

URL: http://www.pi-

schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/papanis.pdf

Target: Esperti di counseling e orientamento professionale/
consulenti/ studenti universitari nel settore della salute mentale

Parole chiave: salute mentale; riabilitazione professionale; counseling e orientamento professionale; stage
universitario; modello eco-sistemico; inclusione sociale.

*Titolo originale Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές: Πιλοτικό Πρόγραμμα Ιδρύματος

Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου «Η Θεομήτωρ»

Libri & Guide
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http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/papanis.pdf


Introduzione/Obiettivi: Offrire uno strumento di
supporto per persone che forniscono un intervento
di accompagnamento diretto in processi di
integrazione sociale.

Lingua

Guía de acompañamiento INTEGRA/ERANTSI para personas en procesos de integración
[Guida di accompagnamento INTEGRA/ERANTSI per persone coinvolte in processi di integrazione]

Riassunto: Questa guida pratica illustra la
pianificazione di un workshop di 6 sessioni per la
promozione del benessere personale attraverso
l'accompagnamento. Il suo obiettivo principale è
quello di migliorare risultati quali la salute generale,
l'adattamento sociale, il sostegno sociale percepito,
lo stress percepito e l'affetto positivo tra le persone
a rischio di esclusione sociale.
Contiene gli obiettivi specifici, i materiali e le
attività per ogni sessione, oltre a diversi strumenti
di valutazione.

URL: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub
licaciones_ss/es_publica/adjuntos/GUIA_ERANTSI.pdf

Target: Guida per educatori, operatori sanitari e
assistenti a contatto con persone a rischio di
esclusione sociale (a causa di malattia mentale,
povertà o altre situazioni).

Parole chiave: integrazione sociale; accompagnamento; programma d'intervento.

Libri & Guide
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Lingua
Guida per insegnanti e terapeuti principianti: Formazione di bambini con gravi disturbi
comportamentali

Introduzione/Obiettivi: La guida fornisce
orientamento sui seguenti aspetti:
• Gestione delle crisi e problemi di

comportamento.
• Accettazione della diversità.
• Consapevolezza di chi può aiutare (istituzioni,

specialisti...).
• Incoraggiamento di comportamenti desiderati.
• Gestione metodologica di comportamenti

problematici.
• Modifica del comportamento deviante.
• Realizzazione di opportunità potenziali per

aumentare la probabilità che lo studente
apprenda un comportamento
significativamente vicino alla norma.

Riassunto: L'approccio contempla la combinazione
degli sforzi di un team di speciali educatori,
psicologi, professionisti medici e di tutti i servizi e le
organizzazioni che forniscono servizi sociali ai
bambini, verso un obiettivo primario: che il
bambino riceva la cura più appropriata, adatta alle
sue esigenze specifiche nel tempo.

URL: 
https://www.mon.bg/upload/15516/Povedenchesk

i-razstrojstva.pdf

Target: Psicologi; formatori/insegnanti; dirigenti

scolastici; responsabili delle politiche

Parole chiave: educazione inclusiva, comportamento speciale, bisogni speciali.

Libri & Guide

Indice

https://www.mon.bg/upload/15516/Povedencheski-razstrojstva.pdf


Lingua
Guide for teachers of learners with severe, profound and complex learning difficulties
[Guida per insegnanti di studenti con difficoltà di apprendimento gravi, profonde e
complesse]

Introduzione/Obiettivi: I materiali possono essere
utilizzati da vari professionisti che li trovano
rilevanti nella loro pratica. Che si tratti di un
insegnante di sostegno, un insegnante di scuola
pubblica, un educatore, un insegnante di scuola
speciale, un capo d'istituto, un esperto nel campo
dell'educazione inclusiva o un familiare di un
bambino con SEN, tutti possono sfogliare le risorse
per trovare le informazioni di cui hanno bisogno.

Riassunto: I campi principali del materiale sono:
• Nel contesto della pedagogia speciale
• Strategie educative speciali
• Procedure nella pedagogia speciale
• Collaborazione e leadership

Sono presentati in 16 moduli nell'ambito di quattro
gruppi tematici e approfondiscono argomenti quali
la comunicazione e l'interazione, il contesto
dell'insegnamento specializzato, le conoscenze
derivanti dalle neuroscienze, il lavoro con le
famiglie e la legislazione.

URL: http://www.narhu.org/wp-
content/uploads/2016/02/1.1.montoring-and-
assessmentcaf_practitioner_guideen-narhu.pdf Target: Psicologi; formatori/insegnanti IFP; dirigenti

scolastici; responsabili delle politiche

Parole chiave: pedagogia speciale; strategie educative speciali; procedure nella pedagogia speciale; collaborazione e
leadership.

Libri & Guide
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http://www.narhu.org/wp-content/uploads/2016/02/1.1.montoring-and-assessmentcaf_practitioner_guideen-narhu.pdf


Lingua
Handbook with coping strategies for VET trainers to provide reliable training to learners affected
by psychological disorders [Manuale con strategie di coping per formatori IFP per fornire una
formazione affidabile a studenti affetti da disturbi psicologici]

Introduzione/Obiettivi: Promozione di una
maggiore sensibilizzazione sulle caratteristiche
comportamentali dei disturbi psicologici legati alle
difficoltà di apprendimento in IFP

Riassunto: Il manuale si pone l'obiettivo di sensibilizzare i
formatori IFP sulle caratteristiche comportamentali di
disturbi psicologici e relative difficoltà di apprendimento.
Include gli aspetti di riconoscimento e comprensione di
emozioni e sentimenti; rafforzamento delle capacità di
problem solving dell'insegnante; autoregolazione: come
regolare le risposte allo studente ansioso; comunicazione
efficace; preparazione di un contatto empatico con lo
studente; ascolto attivo e incoraggiamento; ignorare
programmato di un comportamento indesiderato;
valorizzazione dell'individuo mediante il suo
coinvolgimento in attività di gruppo e l'analisi dei risultati
positivi per motivarlo; personalizzazione del percorso di
apprendimento e definizione delle aspettative del
programma in collaborazione con lo studente e
incoraggiamento dell'indipendenza.

URL: https://decsa-project.eu/wp-
content/uploads/2021/07/DECSA-IO2-NARHU-v4-
June-2020.pdf

Parole chiave: strategie di superamento, consigli, disturbi psicologici, difficoltà di apprendimento.

Target: Formatori/insegnanti IFP; dirigenti 

scolastici; responsabili delle politiche

Libri & Guide
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Introduzione/Obiettivi: Classificazione di vari tipi di
disturbi dell'alimentazione e della nutrizione

Lingua

I disturbi dell'alimentazione e della nutrizione: criteri diagnostici

Riassunto: Le persone che manifestano condotte
disfunzionali nell'alimentazione sviluppano specifici
sintomi che possono avere una durata variabile e
che possono intaccare, talvolta anche gravemente,
il benessere psicofisico e il funzionamento globale,
psicologico o sociale.

URL: http://www.qualepsicologia.com/wp-
content/uploads/2017/04/05-I-disturbi-
dell%C3%94%C3%87%C3%96alimentazione-e-
della-nutrizione.pdf

Target: Elencare i disturbi dell'alimentazione e della
nutrizione e diagnosticarli

Parole chiave: Adolescenti; insegnanti; genitori, disordini alimentari.

Libri & Guide
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http://www.qualepsicologia.com/wp-content/uploads/2017/04/05-I-disturbi-dell%C3%94%C3%87%C3%96alimentazione-e-della-nutrizione.pdf
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Introduzione/Obiettivi: Aiutare i parenti delle
persone con disturbi mentali tramite informazioni
utili sulle malattie, le esperienze dei parenti, i mezzi
di comunicazione per favorire le relazioni e i dati di
contatto delle relative organizzazioni di aiuto.

Lingua

L'indispensable, version belge

[L'indispensable, versione belga]

Riassunto: È normale per tutti i familiari e parenti
essere turbati dalla notizia della malattia mentale di
una persona cara. A seconda delle loro
responsabilità e del loro ruolo nella cerchia
familiare, probabilmente essi hanno molte
domande e possono avere delle difficoltà a
identificarne i bisogni.

L'indispensable cerca di fornire risposte semplici
alle domande più frequenti poste da familiari e
amici che si sentono impotenti di fronte alla
malattia mentale di una persona cara. Oltre a
informazioni che aumenteranno la loro conoscenza
delle principali malattie mentali, potranno trovare
risposte utili per affrontare il loro nuovo ruolo e la
nuova situazione.

URL: https://wallonie.similes.org/centre-de-
documentation-bruxelles-et-
wallonie/#!/products/l%E2%80%99indispensable-

%E2%80%93-version-belge

Target: Famiglie, parenti e conoscenti di persone

affette da disturbi psicologici

Parole chiave: Famiglie; Parenti; Salute mentale; Essenziale

https://wallonie.similes.org/centre-de-documentation-bruxelles-et-wallonie/#!/products/l%E2%80%99indispensable-%E2%80%93-version-belge
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Introduzione/Obiettivi: Cambiare e migliorare la
rappresentazione e la comunicazione in tema di
salute mentale e disturbi psicologici

Lingua

TOUS FOUS?! Parler autrement de la santé mentale

[TUTTI MATTI?! Parlare di salute mentale in modo diverso]

Riassunto: Un disturbo mentale è una realtà. Il
modo in cui noi, come società, affrontiamo questa
realtà è un'altra cosa. Le rappresentazioni che
usiamo nelle nostre azioni e reazioni, in modo
conscio e inconscio, sono una costruzione sociale.
Ciò ha conseguenze enormi: per la genesi e la
percezione dei disturbi, l'esperienza, il trattamento,
il recupero, le idee sul soggetto... Le nostre
rappresentazioni possono condurre alla
stigmatizzazione e ai tabù, che hanno un impatto
sulle persone colpite da questi disturbi. Questa
guida presenta i 5 principali ambiti di
problematizzazione usati in Belgio per gestire i
disturbi mentali e li contrappone a 7 controambiti
per comunicare e rappresentare meglio questi
disturbi.

URL: https://www.kbs-

frb.be/fr/Activities/Publications/2017/20170510PP

Target: Pubblico in generale

Parole chiave: Salute mentale; rappresentazione; comunicazione

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2017/20170510PP
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Introduzione/Obiettivi: Fare il punto della
situazione sullo stato di salute delle persone
disoccupate

Lingua

La santé des travailleurs sans emploi

[La salute dei lavoratori disoccupati]

Riassunto: Gli studi disponibili sottolineano gli
effetti deleteri della disoccupazione sulla salute
delle persone, sia attraverso i meccanismi legati alla
perdita di reddito e alla precarietà delle condizioni
di vita, sia attraverso quelli legati all'identità del
disoccupato. L'indagine prende in esame la salute
fisica, mentale e sociale dei lavoratori disoccupati,
ma anche diversi aspetti legati alla vita quotidiana,
come cambiamenti di abitudini, accesso alle cure
sanitarie e ricerca di lavoro. Condotta su circa 1000
persone, l'indagine mette in evidenza le
particolarità di una situazione vissuta da una parte
della popolazione e i cambiamenti che la
disoccupazione induce su diversi determinanti della
salute.

URL: 
http://www.ftu.be/index.php/publications/mutations-

du-travail/359-la-sante-des-travailleurs-sans-emploi

Target: Pubblico in generale

Parole chiave: Salute; disoccupazione; Vallonia; indagine

http://www.ftu.be/index.php/publications/mutations-du-travail/359-la-sante-des-travailleurs-sans-emploi
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[Comprendre le handicap pour mieux accompagner un adulte en situation d'handicap psychique]
[Comprendere la disabilità per accompagnare meglio un adulto con disabilità psicologica]

Introduzione/Obiettivi:La guida si propone di fornire punti di
vigilanza e orientamenti, oltre a linee d'azione per gli
operatori a domicilio che accompagnano persone in
situazione di disabilità psicologica, al fine di rafforzare la
qualità del loro sostegno a questo pubblico.

URL: https://www.handeo.fr/actualites/decouvrez-le-
guide-de-recommandation-comprendre-le-handicap-
pour-mieux-accompagner-un

Target: Caregiver, life assistant, centro di assistenza
domiciliare, persone affette da disturbi psicologici, e
loro parenti

Parole chiave: Caregiver; centro di assistenza domiciliare;
salute mentale; essenziale

Riassunto:Questa guida è stata redatta per fornire informazioni e
raccomandazioni al personale coinvolto nei servizi di integrazione
sociale e assistenza sanitaria di persone che soffrono di disabilità
psicologiche. I risultati di questa breve guida sono vari:
- Destigmatizzare i disturbi psicologici attraverso l'esposizione di
miti/stereotipi e la spiegazione del perché essi sono falsi.
- La proposta di un piano di sostegno per le organizzazioni
coinvolte nell'assistenza sanitaria del pubblico interessato.
- Il ruolo del supervisore del piano di sostegno
- Come comunicare con una persona affetta da disturbi psicologici
- 8 punti di riferimento per intervenire a domicilio
- Glossario dei principali attori del sostegno a domicilio
- Maggiori informazioni su questa problematica
- Raccomandazioni

Indice Indice

Lingua

https://www.handeo.fr/actualites/decouvrez-le-guide-de-recommandation-comprendre-le-handicap-pour-mieux-accompagner-un
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• Introduzione/Obiettivi:

Identificazione dei segni premonitori e dei fattori

scatenanti di una crisi. Indica le strategie e le risorse da
mobilitare rapidamente in caso di crisi, così come i
trattamenti e le terapie da prediligere e da evitare.

URL: https://www.plandecriseconjoint.ch/wp-
content/uploads/2020/07/200617_RSRL_FlyerPCC_WEB.pd
f

Target:

• Persone affette da disturbi psicologici, famiglie e
sostegno medico / caregiver.

• Ricercatori in questo campo

Parole chiave: Psichiatria, Salute mentale

Riassunto: Il Piano di Crisi Congiunto (PCC, Joint Crisis Plan) è il risultato di un
approccio comune tra una persona interessata da un disturbo psicologico (l'utente)
e un professionista, o una persona vicina. È un documento negoziato, scritto e
validato dalle varie parti coinvolte. Il piano di crisi congiunto consente di:

• Ridurre il ricorso alla reospedalizzazione

• Ridurre l'uso di costrizioni

• Prevenire le ricadute

• Esercitare un migliore controllo di se stessi e dei disturbi psicologici

• Sostenere l'autogestione della malattia e favorire l'empowerment dell'utente

• Facilitare la comunicazione sulla e della malattia

• Migliorare la trasmissione, la continuità e il coordinamento delle cure

È allegato un modello di piano di crisi congiunto per coloro che sono interessati ad
attuarlo. (https://www.plandecriseconjoint.ch/wp-
content/uploads/2021/02/PCC_V3_r%C3%A9vaddicto.pdf)

[Plan de crise conjointe]
[ Piano di crisi congiunto]

Indice

Lingua
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https://www.plandecriseconjoint.ch/wp-content/uploads/2020/07/200617_RSRL_FlyerPCC_WEB.pdf


Introduzione/Obiettivi: Si propone come strumento
fondamentale per un inserimento lavorativo
significativo e soddisfacente delle persone con gravi
disturbi mentali. Vedere anche: Supported
Employment scheme from ADIS.

Lingua

Individual Placement and Support. Manuale italiano del metodo per il supporto all'impiego delle
persone con disturbi mentali

Riassunto: L'Individual Placement and Support (IPS) è
oggi la pratica di riferimento per aiutare le persone con
disturbi mentali gravi a raggiungere e mantenere una
posizione lavorativa effettiva nel mercato del lavoro.
Questo manuale, il primo del suo genere in Europa,
adatta i principi dell'IPS al particolare contesto italiano
e si propone come uno strumento fondamentale per
un inserimento lavorativo significativo e soddisfacente
delle persone con gravi disturbi mentali.

Per accedere alla risorsa è necessario l'acquisto del
libro.

URL: 
https://www.amazon.it/s?k=Individual+Placement+and+Support.
+Manuale+italiano+del+metodo+per+il+supporto+all%E2%80%99
impiego+delle+persone+con+disturbi+mentali&__mk_it_IT=%C3
%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

Target: Definire lo standard per aiutare le persone con
disturbi mentali gravi come schizofrenia o disturbo
bipolare a raggiungere e mantenere una posizione
lavorativa effettiva nel mercato del lavoro.

Parole chiave: Professionista, IFP, esperti nell'impiego di persone con disturbi mentali.

Libri & Guide
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https://www.amazon.it/s?k=Individual+Placement+and+Support.+Manuale+italiano+del+metodo+per+il+supporto+all%E2%80%99impiego+delle+persone+con+disturbi+mentali&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


Introduzione/Obiettivi: Introdurre concetti e teorie
fondamentali della Psicologia Educativa con un
approccio sia teorico che applicato.

Lingua

Manual de psicología educacional
[Manuale di psicologia educativa]

Riassunto: Questo manuale affronta i concetti
chiave della psicologia dell'apprendimento e
fornisce al lettore e/o all'insegnante risorse per
applicare questi concetti nella pratica. Affronta
dunque questioni di psicologia comportamentale e
cognitiva, quali il miglioramento della motivazione,
l'autostima, la riduzione dell'ansia, l'insegnamento
di strategie di problem solving. Il manuale affronta
inoltre questioni rilevanti per la psicologia
educativa come gli stili di insegnamento e il
rapporto con il contesto familiare degli studenti.

URL: 
https://bibliotecafrancisco.files.wordpress.com/2016/
06/manual-de-psicologc3ada-educacional-arancibia-v-
herrera-p-strasser-k.pdf

Target: Manuale per psicologi, educatori; e studenti
di Psicologia, Educazione e scienze correlate./
Sostegno per gli studenti.

Parole chiave: Psicologia educativa; teorie dell'apprendimento; adolescenti; bambini.

Libri & Guide
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Introduzione/Obiettivi: Aiutare i professionisti
dell'educazione a prendere decisioni quando si
trovano di fronte a esigenze in materia di salute
mentale in bambini e adolescenti.

Lingua

Manual de salud mental para profesionales del ámbito educativo
[Manuale di salute mentale per professionisti in ambito educativo]

Riassunto: Questa guida per gli insegnanti fornisce
una descrizione dettagliata di vari argomenti
correlati alla salute mentale degli adolescenti. La
prima sezione descrive la normale fase di sviluppo,
gli stati di salute e i fattori protettivi e di rischio
nella salute mentale. Il secondo blocco è più rivolto
alla descrizione di disturbi psicologici specifici e
fornisce consigli per la loro individuazione e
alternative per la loro gestione. Segue una
descrizione dei fattori di rischio e dei segnali di
allarme in questo periodo di sviluppo nelle aree
emotiva, cognitiva, sociale e comportamentale. La
guida include anche schede di lavoro per il lavoro di
promozione della salute mentale con i giovani e
possibili percorsi di riferimento in caso di
individuazione di casi a rischio.

URL: 
http://www.espaijove.net/continguts/MANUAL_SM_E
DUCADORES_CAST.pdf

Target: Manuale per insegnanti ed educatori dei
giovani.

Parole chiave: salute mentale; adolescenti; fattori di rischio; fattori protettivi.
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Lingua

Manual for VET trainers dealing with learners affected by psychological disorders aiming at raising
awareness on behavioral characteristics of psychological disorders and related learning difficulties.
[Manuale per formatori IFP che si occupano di studenti affetti da disturbi psicologici con l'obiettivo di
sensibilizzare sulle caratteristiche comportamentali di disturbi psicologici e relative difficoltà di
apprendimento]

Introduzione/Obiettivi: Promozione di una maggiore
sensibilizzazione sulle caratteristiche comportamentali dei
disturbi psichici legati alle difficoltà di apprendimento in IFP

Riassunto: Il manuale si pone l'obiettivo di sensibilizzare i
formatori IFP sulle caratteristiche comportamentali di disturbi
psicologici e relative difficoltà di apprendimento.

Il contenuto del manuale è diviso in 10 capitoli, che coprono le
10 categorie di disturbi psicologici:

• CAPITOLO 1: DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
• CAPITOLO 2: DISTURBI DEPRESSIVI
• CAPITOLO 3: DISTURBI DI ANSIA
• CAPITOLO 4: DISTURBI MENTALI NELLO SVILUPPO

• CAPITOLO 5: DISTURBI DELL'ATTENZIONE
• CAPITOLO 6: DISTURBI DA STRESS
• CAPITOLO 7: DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO
• CAPITOLO 8: DISTURBI DEL SONNO
• CAPITOLO 9: DISTURBI ALIMENTARI

• CAPITOLO 10: DISTURBI DA DIPENDENZE

URL:
https://decsa-project.eu/wp-
content/uploads/2021/07/DECSA-IO1-GUIDE-EN-VERSION-
V2.pdf 

Parole chiave: Sintomatologia depressiva (CES-D); comportamenti problematici (MBPC); pensieri disfunzionali & caregiving
disfunzionale (DTCQ)

Target: Formatori/insegnanti IFP; dirigenti scolastici;

responsabili delle politiche

Libri & Guide
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Introduzione/Obiettivi: Offrire una descrizione
reale di tutti i problemi psicologici che possono
colpire gli studenti universitari, e fornire risorse
specifiche per la loro prevenzione e individuazione
e per interventi psicosociali.

Lingua

Problemas psicológicos en jóvenes universitarios. Guía práctica para padres, profesores y estudiantes
[Problemi psicologici in giovani studenti universitari. Guida pratica per genitori, insegnanti e studenti]

Riassunto: Questa guida pratica è rivolta a genitori,
insegnanti e giovani studenti universitari. Ha lo
scopo di facilitare la comprensione di tutti quei
problemi psicologici che possono verificarsi durante
questo periodo. Quali sono quelli che causano il
maggior deterioramento? Esistono trattamenti
specifici? Cosa posso fare nel mio ruolo per cercare
di alleviare questi problemi? La guida tratta disturbi
quali ansia, depressione, processi di adattamento,
ideazione suicidaria, problemi di uso e abuso,
problemi di attenzione, disturbi alimentari,
schizofrenia, e altri. Infine, vengono fornite risorse
specifiche per l'attenzione psicosociale.

URL: https://www.amazon.es/Problemas-
psicol%C3%B3gicos-j%C3%B3venes-universitarios-
estudiantes/dp/8436844076
*Questa risorsa non è gratuita, bisogna pagare per accedervi

Target: Guida pratica per insegnanti, genitori e
studenti/ Sostegno per studenti universitari

Parole chiave: Adolescenti; insegnanti; genitori, salute mentale.

Libri & Guide
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Introduzione/Obiettivi: Descrivere le difficoltà più
comuni degli studenti con Disturbo dello Spettro
Autistico (DSA) nelle varie fasi scolastiche, e offrire
linee guida educative specifiche per migliorare il
loro processo di apprendimento.

Lingua

Síndrome de Asperger: Guía práctica para la intervención en el ámbito escolar
[Sindrome di Asperger: Guida pratica per l'intervento nell'ambito scolastico]

Riassunto: La guida descrive le caratteristiche
principali degli studenti con DSA e discute le
possibili difficoltà che essi affrontano in classe.
Propone inoltre interventi educativi specifici per gli
insegnanti volti a migliorare i risultati scolastici di
questi studenti.
Questo contenuto affronta le difficoltà del lavoro
autonomo e del lavoro di gruppo in classe, così
come problemi di attenzione, linguaggio, abilità
psicomotorie, adattamento emotivo, e altri.

URL: https://openlibra.com/es/book/sindrome-de-
asperger-guia-practica-para-la-intervencion-en-el-
ambito-escolar

Target: guida per insegnanti, consulenti educativi e
operatori educativi.

Parole chiave: Disturbi dello Spettro Autistico: Sindrome di Asperger; intervento in ambito scolastico.

Libri & Guide
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Introduzione/Obiettivi: In questa ricerca, si è cercato di verificare
le caratteristiche dell'età adulta di persone con disabilità in base
alle loro opinioni sulla loro immagine di sé e su come pensano che
gli altri le vedano. In particolare si è valutato in che modo la
differenziazione degli elementi dell'età adulta influenzi la
progettazione e la realizzazione di programmi di educazione
professionale per adulti con disabilità e il ruolo dell'educatore in
questi programmi.

Lingua
Inclusione sociale di persone con disabilità intellettuali e disturbi dello spettro autistico e ruolo dell'educatore:
Lavoro di ricerca nel campo dell'educazione degli adulti

Riassunto: I teorici dell'educazione degli adulti hanno dedicato particolare
attenzione alla definizione di età adulta. Malgrado le loro differenze, tutti
i punti di vista convergono sul fatto che il criterio fondamentale per
definire l'età adulta non è l'età legale, bensì l'acquisizione di maturità,
responsabilità e autodeterminazione. Nel caso delle persone affette da
ritardo mentale e disturbi dello spettro autistico, i criteri per l'età adulta
differiscono a causa di vari fattori endogeni ed esogeni. Nel progettare dei
programmi di formazione professionale per adulti con disabilità che
mirano ad una loro pari partecipazione nella società, è importante tenere
conto dei fattori differenziati dell'età adulta delle persone con disabilità
ed esaminare in che modo essi influiscono sulla loro partecipazione a
programmi di educazione degli adulti. Allo stesso tempo è importante
valutare il fatto che i programmi di educazione degli adulti sono progettati
e realizzati all'interno di un sistema specifico di convinzioni e ideologie,
che secondo molti teorici dell'educazione degli adulti giustificano e
mantengono le disuguaglianze. Poiché gli educatori sono anche membri
del gruppo che trasmette -spesso inavvertitamente- messaggi di
valutazione sociale, devono essere consapevoli del peso che portano,
quindi il processo di riflessione sui temi di gestione dell'identità e alterità
è particolarmente importante.

URL: 
https://193.108.160.200/bitstream/repo/47336/1/133369_%ce%9d%
ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%9b%ce%91%ce%9f%ce%a5_%ce%a3%ce%
9f%ce%a6%ce%99%ce%91.pdf

Target: Esperti di educazione professionale / Esperti di educazione
degli adulti / Educatori

Parole chiave: salute mentale; educazione professionale; età adulta; educazione degli adulti; disturbi dello
spettro autistico.
*Titolo originale Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και ο Ρόλος του

Εκπαιδευτή: Συμβολή στην Έρευνα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Libri & Guide
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Introduzione/Obiettivi: Fornire spiegazioni pratiche
su cosa fare per assistere individui che hanno sia
disabilità intellettive che malattie mentali.

Lingua
Supporting Individuals with Intellectual Disabilities & Mental Illness
[Assistenza delle persone con disabilità intellettive e malattie mentali]

Riassunto: Questo libro fornisce formazione ad
operatori di sostegno, volontari e caregiver
attraverso 7 capitoli che trattano argomenti
importanti relativi alla malattia mentale e alla
disabilità intellettiva (ad esempio, conseguenze
fisiche, comportamento, sessualità e altri).
Ogni capitolo include una descrizione
dell'argomento e fornisce risorse per aiutare le
persone con questo tipo di condizioni.

URL: https://openlibra.com/es/book/supporting-
individuals-with-intellectual-disabilities-mental-illness

Target: Libro per educatori, operatori sanitari e
caregiver di persone che hanno sia disabilità
intellettive che malattie mentali.

Parole chiave: disabilità intellettive; malattia mentale; lavoro di sostegno.
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Introduzione/Obiettivi: Descrivere le difficoltà di
apprendimento più comuni tra bambini e
adolescenti con ADHD, e offrire ai loro insegnanti e
caregiver linee guida specifiche per favorire
l'integrazione e lo sviluppo di questi studenti.

Lingua

TDAH en el aula "Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad": guía para docentes
[ADHD in classe “Disturbo da deficit di attenzione e iperattività”: guida per gli insegnanti]

Riassunto: Questa risorsa guida gli insegnanti nella
gestione in classe di studenti con ADHD.
Include una descrizione dei sintomi principali di
ADHD e delle difficoltà di apprendimento degli
studenti affetti da questo disturbo.
La guida offre inoltre strategie di insegnamento
volte a favorire il processo di apprendimento in
questi studenti (ad esempio, per migliorare la
lettura, la scrittura e il calcolo); tecniche di gestione
del comportamento; nonché raccomandazioni
generali da usare in classe.

URL: 
https://www.fundacioncadah.org/web/doc/index.html
?id_doc=46

Target: Linea guida per insegnanti, educatori,
operatori sanitari e assistenti di bambini e
adolescenti con ADHD.

Parole chiave: ADHD; educazione; adolescenti; bambini.

Libri & Guide

Indice



Introduzione/Obiettivi: L'obiettivo di questa tesi di laurea era
quello di indagare i punti di vista di persone impiegate nel settore
della sanità e dell'istruzione riguardo ai metodi di diagnosi e
trattamento di persone con disabilità intellettiva o/e malattia
mentale.

Lingua
Le opinioni di operatori sanitari ed educatori sulla diagnosi e il sostegno di persone con disabilità intellettive e/o
disturbi mentali: studio esplorativo

Riassunto: La coesistenza di disabilità intellettiva e malattia mentale
costituisce una problematica complicata la cui diagnosi e gestione
richiede un'attenzione particolare. Per le finalità della tesi di laurea è
stato creato un questionario. Le risposte hanno evidenziato che i
dipendenti considerano molto efficace il contributo dell'ambiente
familiare e l'intervento di un esperto specializzato nella gestione e
nella diagnosi della disabilità intellettiva e della malattia mentale.
Sembra tuttavia che la mancanza di conoscenze sull'argomento
costituisca un fattore frenante, pertanto gli sforzi dovrebbero
concentrarsi sull'ulteriore istruzione e formazione delle persone che
sono impiegate in questi settori.

URL: 
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/22098/4/ZagkountinouTheodor
aMsc2018.pdf

Target: Persone impiegate nei settori della sanità e dell'istruzione

Parole chiave: Disabilità intellettiva; Malattia mentale; Diagnosi; Sostegno.

*Titolo originale Οι Απόψεις των Εργαζομένων του Χώρου της Υγείας και της Εκπαίδευσης για τη Διάγνωση και Υποστήριξη των

Ατόμων με Νοητική Αναπηρία ή/και Ψυχικές Διαταραχές: Μια Διερευνητική Μελέτη

Libri & Guide

Indice

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/22098/4/ZagkountinouTheodoraMsc2018.pdf


Introduzione/Obiettivi: Avere una comprensione
migliore dei disturbi alimentari e del loro sviluppo

Lingua
The cognitive problems influence on food disorders
[L'influenza di problemi cognitivi sui disturbi alimentari]

Riassunto: I disturbi alimentari descrivono
comportamenti restrittivi e/o abusivi che colpiscono
sia le donne che gli uomini. Un disturbo
dell'alimentazione è un disturbo mentale definito
da un'alterazione delle abitudini alimentari che
influisce negativamente sulla salute fisica o mentale
di una persona. La causa dei disturbi alimentari non
è chiara. Il nostro obiettivo è quello di identificare
se esista una correlazione tra tratti di personalità e
disturbi dell'alimentazione in giovani adulti di età
compresa tra i 20 e i 25 anni. Anche i media
giocano un ruolo importante nel modo in cui le
persone vedono se stesse. E lo status socio-
economico è un elemento che influenza i problemi
alimentari.

URL:  
https://www.researchgate.net/publication/33301459
3_The_cognitive_problems_influence_on_food_disor
ders

Target: Indicare se esista una correlazione tra la
personalità e lo sviluppo di disturbi alimentari

Parole chiave: Problemi cognitivi, disturbi alimentari, disturbi della personalità.

Libri & Guide

Indice

https://www.researchgate.net/publication/333014593_The_cognitive_problems_influence_on_food_disorders


Introduzione/Obiettivi: Il nostro obiettivo era quello di combinare
le competenze richieste all'assistente sociale con quelle degli
educatori per adulti per scoprire come si conduce un gruppo
educativo e in che modo attraverso l'educazione sia possibile
ottenere la reintegrazione di gruppi sociali vulnerabili.

Lingua

Il ruolo degli assistenti sociali come educatori per adulti e il ruolo dell'apprendimento permanente
nella reintegrazione sociale di gruppi sociali vulnerabili

Riassunto: In questa ricerca azione ci siamo occupati del ruolo
dell'assistente sociale come educatore per adulti, ma anche del ruolo
dell'apprendimento permanente nella reintegrazione di gruppi
sociali vulnerabili. Per questo motivo abbiamo condotto una ricerca
azione durante la quale è stato creato un gruppo di educazione per
adulti a cui hanno partecipato malati mentali e membri
dell'Associazione per la Salute Mentale - SOPSY Patrasso. Per ricerca
azione intendiamo la creazione e il coordinamento di un gruppo
suddiviso in tre incontri di un'ora ciascuno che hanno avuto luogo
presso l'Associazione per la Salute Mentale sul tema dei diritti dei
malati mentali. Da questo gruppo è emerso che i membri sapevano
poco o nulla dei loro diritti di malati mentali, benché all'interno del
gruppo abbiano espresso termini che avevano sentito, ma di cui non
conoscevano il significato. È quindi molto importante il ruolo
dell'educazione per adulti nel gruppo, anche se indirizzato alla
reintegrazione di gruppi sociali vulnerabili, poiché in questo modo si
ottiene la corretta informazione sulle questioni che li riguardano.

URL: 
http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4937/%ce%9f%ce%99%20%ce
%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%99%20%ce%9b%ce%95%ce
%99%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%93%ce%9f%ce%99%20%ce%a9%ce%a3%20%ce%95%ce%9a
%ce%a0%ce%91%ce%99%ce%94%ce%95%ce%a5%ce%a4%ce%95%ce%a3%20%ce%95%ce%9d%ce%97
%ce%9b%ce%99%ce%9a%ce%a9%ce%9d%20%ce%9a%ce%91%ce%99%20%ce%9f%20%ce%a1%ce%9f
%ce%9b%ce%9f%ce%a3%20%ce%a4%ce%97%ce%a3%20%ce%94%ce%99%ce%91%ce%92%ce%99%ce
%9f%ce%a5%20%ce%9c%ce%91%ce%98%ce%97%ce%a3%ce%97%ce%a3%20%ce%a3%ce%a4%ce%97
%ce%9d%20%ce%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97%20%ce%95%ce
%a0%ce%91%ce%9d%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%91%ce%9e%ce%97%20%ce%95%ce%a5%ce%a0%ce
%91%ce%98%ce%a9%ce%9d%20%ce%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce
%a9%ce%9d%20%ce%9f%ce%9c%ce%91%ce%94%ce%a9%ce%9d..pdf?sequence=1&isAllowed=y

Target: Educatori per adulti/Assistenti sociali

Parole chiave: Apprendimento permanente; Educazione per adulti; malattia mentale; Assistenza sociale

Libri & Guide

Indice

http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/4937/%ce%9f%ce%99 %ce%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%99 %ce%9b%ce%95%ce%99%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%93%ce%9f%ce%99 %ce%a9%ce%a3 %ce%95%ce%9a%ce%a0%ce%91%ce%99%ce%94%ce%95%ce%a5%ce%a4%ce%95%ce%a3 %ce%95%ce%9d%ce%97%ce%9b%ce%99%ce%9a%ce%a9%ce%9d %ce%9a%ce%91%ce%99 %ce%9f %ce%a1%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%a3 %ce%a4%ce%97%ce%a3 %ce%94%ce%99%ce%91%ce%92%ce%99%ce%9f%ce%a5 %ce%9c%ce%91%ce%98%ce%97%ce%a3%ce%97%ce%a3 %ce%a3%ce%a4%ce%97%ce%9d %ce%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97 %ce%95%ce%a0%ce%91%ce%9d%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%91%ce%9e%ce%97 %ce%95%ce%a5%ce%a0%ce%91%ce%98%ce%a9%ce%9d %ce%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%a9%ce%9d %ce%9f%ce%9c%ce%91%ce%94%ce%a9%ce%9d..pdf?sequence=1&isAllowed=y


Risorse

Corsi di 

formazione

• Addressing Disruptive and Noncompliant Behaviors (Part 1): Understanding the Acting-Out Cycle [Affrontare i comportamenti 
disturbanti e non conformi (parte 1): Comprensione del ciclo di acting-out] 

• Addressing Disruptive and Noncompliant Behaviors (Part 2): Behavioral Interventions [Affrontare i comportamenti disturbanti e non 
conformi (parte 2): Interventi comportamentali]

• Belief system tools for professionals. A quantitative Approach [Strumenti del sistema di convinzioni per operatori professionali. Un 
approccio quantitativo] 

• Gestione della classe e problematiche relazionali  

• Guide to Work with Disabled People and Mentally Ill in Arts: Trainers and Experts materials [Guida al lavoro con persone disabili e
malati mentali nelle arti: Materiali per formatori ed esperti]

• KIDS STRENGTHS - KIDS in the CONTEXT of MENTAL DISORDERS – training platform [La forza dei bambini - Bambini nel contesto di
disturbi mentali – piattaforma di formazione]

• Overview of successful methodologies to train transversal skills in adults with an intellectual disability. [Panoramica sulle
metodologie di successo utili a formare competenze trasversali negli adulti con disabilità intellettiva.]

• Modelli pratici per fornire sostegno a genitori di bambini con disturbi psichici e comportamenti devianti.

• Studio sull'apprendimento permanente e la disabilità

• Training materials for teachers of learners with severe, profound and complex learning difficulties
[Materiale di formazione per insegnanti di studenti con difficoltà di apprendimento gravi, profonde e complesse]

Indice



Risorse

Corsi di 

formazione

• Formation d'accueillant psycho-socio-éducatif du secteur Ambulatoire-Social-Santé [Formazione all'accoglienza psico-socio-

educativa nel settore Ambulatorio-Sociale-Salute]

• Il programma internazionale "Mental Health First Aid" Plan de crise conjoint [Piano di crisi congiunto]

• Le Comité national de Coordination Action Handicap – CCAH [Il Comitato nazionale di coordinamento di azione sull'handicap]

• Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques – UNAFAM [Unione nazionale di familiari

e amici di persone malate e/o con disabilità psicologica]

Indice



Corsi di 

formazione

Lingua

Introduzione/Obiettivi: Discutere i comportamenti
problematici e suggerire strategie per rispondere
agli studenti nelle diverse fasi del ciclo

Addressing Disruptive and Noncompliant Behaviors (Part 1): Understanding the Acting-Out Cycle 
[Affrontare i comportamenti disturbanti e non conformi (parte 1): Comprensione del ciclo di acting-
out]

Riassunto: Primo in una serie in due parti, questo
Modulo discute il comportamento problematico in
termini di fasi del ciclo di acting-out e suggerisce dei
modi per rispondere agli studenti nelle diverse fasi
del ciclo.
Il contenuto è disponibile sia online che su supporto
cartaceo e affronta i comportamenti disturbanti e
non conformi. Ciascun modulo presenta una
panoramica, delle riflessioni iniziali, gli obiettivi
specifici, un'introduzione, varie attività e una
sezione di valutazione.

URL: 
https://www.oercommons.org/courses/addressing-
disruptive-and-noncompliant-behaviors-part-1-
understanding-the-acting-out-cycle/view

Target: Modulo di formazione per insegnanti e
operatori educativi.

Parole chiave: comportamenti problematici; comportamenti non conformi; interventi.Indice



Lingua

Introduzione/Obiettivi: Descrivere interventi per
ridurre i comportamenti disturbanti e non conformi.

Addressing Disruptive and Noncompliant Behaviors (Part 2): Behavioral Interventions
[Affrontare i comportamenti disturbanti e non conformi (parte 2): Interventi comportamentali]

Riassunto: Secondo in una serie in due parti,
questo Modulo descrive gli interventi che possono
aumentare l'adesione iniziale alle richieste
dell'insegnante, e gli interventi che possono essere
posti in atto per ridurre i comportamenti
disturbanti e non conformi.
Il contenuto è disponibile sia online che su supporto
cartaceo e affronta i comportamenti disturbanti e
non conformi. Ciascun modulo presenta una
panoramica, delle riflessioni iniziali, gli obiettivi
specifici, un'introduzione, varie attività e una
sezione di valutazione.

URL: 
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/bi2/#c
ontent

Target: Modulo di formazione per insegnanti e
operatori educativi.

Parole chiave: comportamenti problematici; comportamenti non conformi; interventi.Indice

Corsi di 

formazione



Lingua

Introduzione/Obiettivi: Il materiale formativo
descrive i modelli teorici della scala di convinzioni
su Cognizione & Inclusione sociale per operatori
professionali - Feuerstein – Modificabilità Cognitiva
Strutturale; Dweck – Teoria de sé; Biklen –
Presumere competenze ; Schalock & Verdugo –
Qualità di vita; Bandura – Autoefficacia e Ajzen –
Teoria del comportamento pianificato.

Belief system tools for professionals. A quantitative Approach
[Strumenti del sistema di convinzioni per operatori professionali. Un approccio 
quantitativo]

Riassunto: Lo scopo principale del manuale è di
sostenere le convinzioni degli operatori
professionali su Cognizione e Intelligenza,
Inclusione e Qualità di vita, e Occupazione, che
psicologi e formatori possono utilizzare per
sostenere una migliore inclusione degli studenti
nelle attività di apprendimento.

URL: https://www.narhu.org/wp-
content/uploads/2021/07/O2_Proposal_IVASS-and-
den-Achtkanter-vzw_-12_09_2018.pdf

Parole chiave: scale per operatori professionali, Teoria del sé, Teoria del comportamento pianificato.

Target: Educazione inclusiva; Sostegno per
insegnanti che lavorano con studenti con difficoltà
di apprendimento

Indice

Corsi di 

formazione

https://www.narhu.org/wp-content/uploads/2021/07/O2_Proposal_IVASS-and-den-Achtkanter-vzw_-12_09_2018.pdf


Lingua

Introduzione/Obiettivi: Migliorare la gestione delle
dinamiche relazionali nella classe

Riassunto: questo corso si propone di fornire
suggestioni agli insegnanti nella gestione del
gruppo classe, tenendo conto degli studenti con
bisogni educativi speciali.

URL: 
https://www.ipseoapaola.edu.it/attachments/articl
e/540/LABORATORIO%20GESTIONE%20CLASSE%20
ROMANELLO.pdf

Target: Sostenere gli insegnanti che lavorano con
studenti con bisogni educativi speciali

Parole chiave: Adolescenti; insegnanti; genitori; bisogni educativi speciali.Indice

Corsi di 

formazione

Gestione della classe e problematiche relazionali
[Classroom management and relational issues]

https://www.ipseoapaola.edu.it/attachments/article/540/LABORATORIO GESTIONE CLASSE ROMANELLO.pdf


Introduzione/Obiettivi: Sostenere le pratiche di
tolleranza sociale nell'educazione degli adulti per
persone con difficoltà di apprendimento e malattie
mentali, aiutando il loro empowerment sociale e
personale attraverso il miglioramento delle
competenze formative dei loro insegnanti.

Lingua
Guide to Work with Disabled People and Mentally Ill in Arts: Trainers and Experts materials
[Guida al lavoro con persone disabili e malati mentali nelle arti: Materiali per formatori ed
esperti]

Riassunto: La Guida per Educatori Fix Small Art è
un'introduzione e un'analisi che include casi di
studio con adeguamenti suggeriti per creare un
ambiente di apprendimento inclusivo. Lo scopo
della guida è di fornire gli strumenti al formatore in
modo che possa concettualizzare e creare un
ambiente di apprendimento inclusivo, sviluppando
al contempo una migliore comprensione dei bisogni
dei suoi studenti, in particolare per il gruppo target
che include persone con diversi tipi di disabilità e
problematiche mentali.

URL: https://www.fixsmallart.eu/output-

training/guide/

Target: Esperti di salute mentale / Esperti di arti /
Educatori speciali / Esperti di educazione degli
adulti / Educatori

Parole chiave: salute mentale; esperti di arti; educazione degli adulti; formazione; ambiente di apprendimento inclusivo.Indice

Corsi di 

formazione

https://www.fixsmallart.eu/output-training/guide/


Lingua

Introduzione/Obiettivi: Questo pool di risorse è
destinato alla distribuzione di materiali di
formazione (risorse) per operatori professionali che
lavorano con genitori mentalmente vulnerabili.

KIDS STRENGTHS - KIDS in the CONTEXT of MENTAL DISORDERS – training platform
[La forza dei bambini - Bambini nel contesto di disturbi mentali – piattaforma di formazione]

Riassunto: La varietà di materiali è adatta a
differenti situazioni di formazione professionale
(istruzione di base e/o formazione continua/o
apprendimento autoguidato). Le risorse sono
classificate in base ai diversi gruppi professionali a
cui il progetto si rivolge. Aprite il file corrispondente
alla vostra affiliazione professionale. Potete trovare
anche risorse interessanti specificate in altri gruppi
professionali. All'interno della vostra categoria
professionale trovate i quattro moduli del progetto,
i file di supporto metodologico e altri materiali utili.
Come utenti del Pool di Risorse potete scaricare
gratuitamente il materiale disponibile o caricare il
vostro materiale.

URL: https://strong-

kids.eu/index.php?menupos=3&submenupos=1

Target: Psicologi; formatori/insegnanti IFP; dirigenti
scolastici; responsabili delle politiche

Parole chiave: risorse, strategie, materiali di formazione, resilienza.Indice

Corsi di 

formazione

https://strong-kids.eu/index.php?menupos=3&submenupos=1


Lingua

Introduzione/Obiettivi: Una revisione degli
approcci e delle metodologie cognitive per
migliorare cinque abilità trasversali chiave di
studenti con disabilità intellettiva. Queste cinque
abilità trasversali sono problem solving,
autoregolazione, auto-direzione, flessibilità e
pensiero creativo.

Overview of successful methodologies to train transversal skills in adults with an intellectual
disability. [Panoramica sulle metodologie di successo utili a formare competenze trasversali negli
adulti con disabilità intellettiva.]

Riassunto: Gli approcci principali per il sostegno
all'acquisizione di competenze trasversali negli
adulti con disabilità intellettive sono i seguenti:

• MAH – Medierend Agogisch Handelen
(Interventi di mediazione negli adulti con
disabilità intellettive), Belgio

• Referencial de Reabilitação Profissional (RRP-
APPACDM), Portogallo

• Respond Dets Performing Arts, Svezia
• Giochi ed Esercizi educativi per competenze

sociali ed abilità trasversali (Serious Games &
Exercises for Social Competence and
Transversal Skills - SGESCTS), Bulgaria

• GRADIOR, Spagna

URL: https://www.narhu.org/wp-
content/uploads/2021/07/190116-CI-IO1-
REPORT.pdf

Target: Educazione inclusiva; Sostegno per
insegnanti che lavorano con studenti con difficoltà
di apprendimento

Parole chiave: Educazione inclusiva; Sostegno per insegnanti che lavorano con studenti con difficoltà di apprendimento.Indice

Corsi di 

formazione

https://www.narhu.org/wp-content/uploads/2021/07/190116-CI-IO1-REPORT.pdf


Lingua

Introduzione/Obiettivi: Il manuale fornisce 13
diversi modelli d'intervento presso famiglie di
bambini con disturbi psicologici e comportamenti
devianti.

Modelli pratici per fornire sostegno a genitori di bambini con disturbi psicologici e comportamenti
devianti.

Riassunto: L'obiettivo generale dei modelli è di
prevenire il potenziale abbandono degli studi e
della società, nonché di prevenire la potenziale
sistemazione in un'istituzione specializzata come
l'aula pedagogica per bambini.

URL:
https://www.tulipfoundation.net/uploads/OAK1/Pr

actical%20models%20prevention.pdf
Target: Educazione inclusiva; Sostegno per
insegnanti che lavorano con studenti con gravi
disturbi comportamentali.

Parole chiave: Sintomatologia depressiva (CES-D); comportamenti problematici (MBPC); pensieri disfunzionali & caregiving
disfunzionale (DTCQ)

Indice

Corsi di 

formazione

https://www.tulipfoundation.net/uploads/OAK1/Practical models prevention.pdf


Introduzione/Obiettivi: L'obiettivo principale è
l'integrazione di persone con disabilità nel sistema educativo
generale e nel sistema generale di apprendimento
permanente. Tuttavia, come sottolineato nella moderna
concezione di disabilità, la politica di integrazione non
soltanto non deve escludere, ma deve imporre la
preoccupazione per politiche specifiche volte ad affrontare
problemi specifici.

Lingua
Μελέτη στη Δια Βίου Μάθηση και Αναπηρία

[Studio sull'apprendimento permanente e la disabilità]

Riassunto: Lo scopo di questo studio è, da una parte, di formulare
un quadro per l'educazione di ampi settori della società per il
consolidamento pratico del modello multidimensionale per la
disabilità, consapevolezza basata sulla consapevolezza piuttosto
che temperamento, e dall'altra parte di formulare proposte
politiche per promuovere un apprendimento permanente di
persone con disabilità che assicuri il continuo ampliamento,
miglioramento e aggiornamento delle loro conoscenze e abilità, al
fine di poter monitorare e rispondere in modo adeguato alle
mutevoli richieste della vita professionale e sociale in generale.
Inoltre, il capitolo 8 presenta un Programma completo di
apprendimento permanente per la disabilità. Inizialmente è
sostanziata la valutazione di una situazione favorevole. Segue la
formulazione dello scopo e degli obiettivi del programma, sono
registrati la filosofia e i principi su cui il programma dovrebbe
essere basato, vengono menzionati gli enti che possono avere un
ruolo attivo, viene indicato che il programma è rivolto sia alla
popolazione generale che agli individui con disabilità. Il capitolo 8
si conclude con la presentazione di un piano indicativo, ma
dettagliato, che comprende unità tematiche e una durata
proposta del programma per gruppo target.

URL:

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&i
tem=1054&bitstream=1054_01#page/1/mode/1up

Target: Educatori per apprendimento permanente /
Educatori speciali / Insegnanti per apprendimento
permanente / Educatori per adulti

Parole chiave: di apprendimento permanente; inclusione sociale; integrazione; educazione; programma di formazione.
Indice

Corsi di 

formazione

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1054&bitstream=1054_01


Lingua

Introduzione/Obiettivi: I materiali di formazione
coprono le seguenti aree di bisogni educativi
speciali (SEN) e bisogni educativi speciali e disabilità

Training materials for teachers of learners with severe, profound and complex learning difficulties
[Materiale di formazione per insegnanti di studenti con difficoltà di apprendimento gravi, profonde e
complesse]

Riassunto: Sono presentati in 16 moduli nell'ambito
di quattro gruppi tematici e approfondiscono
argomenti quali la comunicazione e l'interazione, il
contesto dell'insegnamento specializzato, le
conoscenze derivanti dalle neuroscienze, il lavoro
con le famiglie e la legislazione.

URL: http://www.specialpedagogy.info/ ; 

http://www.complexneeds.org.uk/
Target: Educazione inclusiva; Sostegno per
insegnanti che lavorano con studenti con difficoltà
di apprendimento gravi, profonde e complesse.

Parole chiave: Educazione inclusiva; Sostegno per insegnanti che lavorano con studenti con difficoltà di apprendimento
gravi, profonde e complesse.Indice

Corsi di 

formazione

http://www.specialpedagogy.info/
http://www.complexneeds.org.uk/


Indice

Corsi di 

formazione

Lingua

Introduzione/Obiettivi: Formazione degli
operatori di primo livello, sviluppo delle loro
capacità d'intervento e sviluppo
dell'identità/posizione e riconoscimento della
funzione.

Formation d'accueillant psycho-socio-éducatif du secteur Ambulatoire-Social-Santé
[Formazione all'accoglienza psico-socio-educativa nel settore Ambulatorio-Sociale-Salute]

Riassunto: Rivolto ai (futuri) professionisti che
lavorano nei servizi di primo livello, questo modulo
di formazione è incentrato sulla funzione di
"accoglienza": come accogliere, guidare e sostenere
i beneficiari a partire dal primo contatto.
Fornisce una formazione certificativa per
incrementare le competenze degli operatori al fine
di sviluppare una metodologia di accoglienza e
sostegno basata sui concetti di psicologia e
comunicazione interpersonale, adattata ai profili
del pubblico incontrato.

URL: https://www.apefasbl.org/les-fonds-de-
formation/ess-etablissements-et-services-de-
sante/formation-d-accueillant-psycho-socio-

educatif-1

Target: Operatori di primo livello, sostegno dei

beneficiari nel settore sociale-ambulatorio-salute

Parole chiave: Formazione; servizi sociali; Belgio; operatori di primo livello

https://www.apefasbl.org/les-fonds-de-formation/ess-etablissements-et-services-de-sante/formation-d-accueillant-psycho-socio-educatif-1


Introduzione/Obiettivi: La formazione mira
all'identificazione precoce e alla possibile
cura di persone affette da disturbi mentali,
promuovendo al contempo la
destigmatizzazione dei disturbi mentali
attraverso una migliore conoscenza.

URL: https://pssmfrance.fr/

Target: accessibile a tutti, affinché ogni
cittadino sia in grado di aiutare una persona
con problemi di salute mentale.

Parole chiave: salute mentale, approccio
da cittadino, primo soccorso, programma
adattato in 28 Paesi

Riassunto: I problemi di salute mentale possono colpire chiunque. Atteggiamenti
inappropriati e stigmatizzanti nei confronti delle persone che soffrono di malattie
mentali sono comuni. Molti non hanno la conoscenza, le competenze e la fiducia
necessarie per sostenere un amico, un familiare o un collega con un problema di
salute mentale, compreso l'approccio nei suoi confronti e il coinvolgimento in una
conversazione sicura.

I corsi Mental Health First Aid (MHFP) forniscono alle persone delle tecniche di primo
soccorso semplici e pratiche per aiutare un familiare, un amico, un collega o un'altra
persona con problemi di salute mentale. I corsi MHCP vi insegnano come ascoltare e
rispondere a qualcuno con un disagio mentale, anche in stato di crisi. Apprenderete
come aiutare una persona ad accedere al sostegno di cui può aver bisogno per gestire
con successo i sintomi come parte del suo processo di riabilitazione.

Inoltre sarete in grado di ridurre attivamente la stigmatizzazione nella vostra comunità
rispondendo in modo appropriato a miti e malintesi sulla malattia mentale.

Si tratta di un catalogo di corsi di formazione online una tantum, che include corsi di
accreditamento PSSM

Il programma internazionale

["Mental Health First Aid"]Lingua

Corsi di 

formazione

https://pssmfrance.fr/


Introduzione/Obiettivi: Proporre una pedagogia dinamica per
fornire una nuova visione della disabilità aiutando a
sensibilizzare sulla questione della disabilità, ad esempio
incoraggiando la creazione di collegamenti e la stimolazione di
scambi tra partner esterni.

URL: https://www.ccah.fr/CCAH/Accueil/Formation

Target: Responsabili e referenti per la disabilità, referenti
educativi, formatori, ufficio delle risorse umane, personale di
accoglienza e più in generale ogni operatore professionale
sensibile e interessato al tema della disabilità

Parole chiave: accoglienza, occupazione, consulenza,
formazione; guida, direzione, innovazione, sviluppo di progetti;
peer helper

Riassunto: Il CCAH si avvale della sua esperienza nel settore
per sostenere e finanziare progetti, fornire formazione e
consulenza alle strutture coinvolte in iniziative sulla disabilità e
sviluppare un hub nazionale di scambio e condivisione. Nel
nuovo contesto della designazione di rappresentanti dei
disabili in aziende che occupano 250 o più dipendenti, il CCAH
offre un nuovo ciclo di formazione perché essere o diventare
un rappresentante dei disabili è una vera sfida! Bisogna
imparare a padroneggiare conoscenze tecniche e competenze
interpersonali, ma anche sapere come posizionarsi e prendere
il proprio posto. Il ciclo del referente della disabilità può essere
completato con cicli sull'accoglienza di persone con disabilità
mentali, sulle disabilità mentali e la formazione, e sulla
sensibilizzazione alle disabilità mentali.

Le Comité national de Coordination Action Handicap - CCAH
[Il Comitato nazionale di coordinamento di azione sull'handicap - CCAH]

Lingua

Corsi di 

formazione

https://www.ccah.fr/CCAH/Accueil/Formation


Introduzione/Obiettivi: Tenere meglio conto
delle specificità delle persone che soffrono di
disabilità psicologiche per adottare un
comportamento adeguato nella loro pratica
di assistenza e sostegno.

URL: https://www.unafam.org/nos-
actions/formations/des-formations-pour-

guider-les-professionnels

Target: operatori professionali di tutti i
settori di attività

Parole chiave: formazione personalizzata per
operatori professionali.

Riassunto: I corsi di formazione sono erogati da un tandem di relatori
specializzati nella disabilità mentale (psicologi, infermieri psichiatrici, ecc.) e
volontari dell'associazione che sono direttamente interessati dalla malattia
mentale di un parente. Questi interventi affrontano la malattia mentale da un
punto di vista pragmatico e forniscono delle linee guida per adattare il proprio
comportamento nei confronti delle persone che soffrono di malattie mentali
(analisi di situazioni professionali, consigli, testimonianze). La conoscenza
esperienziale dei volontari è essenziale; la loro esperienza personale e quella
acquisita all'interno dell'associazione permette loro di apportare un punto di
vista unico su disturbi e disabilità mentali. Testimoniano sulla loro
"esperienza" con il parente malato, al fine di illuminare i professionisti sulle
manifestazioni della malattia, le difficoltà incontrate, i comportamenti da
privilegiare, ecc. Questo aiuta a sviluppare la capacità dei team di adattarsi a
queste persone, facilitare il dialogo e rafforzare i professionisti nelle loro
azioni.

Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques -

UNAFAM
[Unione nazionale di familiari e amici di persone malate e/o con disabilità psicologica]

Lingua

Corsi di 

formazione

https://www.unafam.org/nos-actions/formations/des-formations-pour-guider-les-professionnels


Risorse

Audio & Video

• C'est dans la tête [È nella tua testa] Documentario belga

• Handi-Pacte Bourgogne Franche Comté Grand Est Webinar sulla disabilità psichica

• Conferenza "Sostegno alla disabilità psichica - I contributi della riabilitazione psicosociale". 

• "Dans les yeux d'Olivier - Je suis mon pire ennemi“ (Negli occhi di Olivier - Il mio peggior nemico sono io)

• Dans ma tête série documentaire [Nella mia testa] Documentario francese

• L'insertion par le travail. L'emploi des personnes en situation d'handicap psychique [Integrazione attraverso il lavoro. L'impiego di 
persone con disturbi mentali]
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Podcast

Lingua

C'est dans la tête

[È nella tua testa]

Introduzione/Obiettivi: Comprendere meglio la
salute mentale e i problemi più comuni che si
incontrano

Riassunto: Alle persone che soffrono di una
malattia mentale viene spesso detto "liberatene, è
nella tua testa! ". Eppure le malattie mentali, se non
"viste", hanno un impatto enorme sulla vita di
coloro che ne soffrono e su chi li circonda. La salute
mentale è un argomento di cui si è parlato molto di
recente, ma è ancora una specie di tabù ed è
oggetto di molti pregiudizi. Questo podcast
propone una visione diversa della salute mentale,
per comprenderla meglio, per considerare meglio
cos'è, e quali sono i disturbi esistenti. Ogni episodio
presenta una patologia attraverso la testimonianza
di una persona che ne è affetta e apporta una
prospettiva medica sull'argomento.

URL:https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_

c-est-dans-la-tete?id=18969

Target: Pubblico in generale

Parole chiave: Psicologia ; psichiatria; testimonianze; podcast

https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_c-est-dans-la-tete?id=18969


Introduzione/Obiettivi: L'insorgenza di disturbi mentali:
quando si parla di disabilità? Come affrontare
l'argomento con il dipendente interessato. Lavorare con
una disabilità psicologica: l'importanza del sostegno
multidisciplinare per la persona e i suoi familiari

URL: https://www.handipacte-
bfc.fr/images/publications2020/handipacte/videos/webi
naires/20191108-
handicap_psychique/20191108Handicap_psychique.mp
4 

Target: aziende pubbliche.

Parole chiave: buone pratiche, disabilità mentale,
disabilità intellettiva

Riassunto: “Handi-Pacte” è uno strumento regionale per il sostegno, il
coordinamento e lo sviluppo di partenariati destinati ad assistere datori di
lavoro pubblici e loro corrispondenti per la disabilità nel loro approccio per
l'integrazione e il sostegno di dipendenti con disabilità. Handi-Pacte mira a
rafforzare la conoscenza, sviluppare la creazione di reti tra i vari attori e
promuovere lo scambio di buone pratiche sull'occupazione delle persone
con disabilità nel servizio pubblico. L'obiettivo è quello di capire cos'è la
malattia mentale, il legame con la disabilità mentale e la malattia mentale,
le differenze tra disabilità mentale e disabilità intellettiva. Dopo aver
stabilito questa distinzione, ci si concentra sulle difficoltà incontrate dalle
persone con disabilità psicologica, su alcuni dei loro comportamenti e
sull'assistenza che può essere mobilitata nelle aziende.

Speaker: Christian Netillard, psichiatra

Stéphanie Wetsch, Responsabile del dipartimento Insertion plus – PAS

handicap psychique et mental 25,70,39,90

Stéphane Danvin, Responsabile del dipartimento SAVE 68

Maryline Adam, Responsabile e coordinatore per l'integrazione

I webinar di Handi-Pacte: Disabilità psicologica

[Handi-Pacte Bourgogne Franche Comté Grand Est]
Lingua

Webinar



Introduzione/Obiettivi: Comprendere le 
questioni coinvolte nel concetto di 
recupero e i contributi della 
riabilitazione psicosociale  

URL: 
https://udaf63.fr/actualites/colloque-

accompagner-le-handicap-psychique/

Target: attori in campo sociale, medico-
sociale e sanitario e tutti i cittadini 

Parole chiave: riabilitazione psicosociale 

Riassunto: UDAF 63 (Unione dipartimentale delle associazioni familiari) organizza,
in collaborazione con UNAFAM 63 (Unione nazionale di familiari e amici di persone
malate e/o con disabilità psicologica), un convegno aperto al pubblico sul sostegno
alla disabilità psicologica: I contributi della riabilitazione psicosociale. Il concetto di
recupero offre grandi speranze e cambiamento per le persone con disturbi mentali
e per le loro famiglie. Fino a poco tempo fa, gli approcci medici tradizionali erano
mirati a una forma di cura, attraverso una forma di recupero, attraverso la sola
prescrizione di trattamenti farmacologici appropriati. Il recupero si riferisce al
futuro della persona, i cui determinanti non sono soltanto di natura medica.
L'approccio di recupero consiste nel mettere la persona in una posizione attiva,
permettendole di sviluppare delle competenze affinché possa riprendere il
controllo della sua vita e partecipare alla realizzazione del suo progetto di vita.

Conferenza “Accompagner le handicap psychique - Les apports de la réhabilitation psychosociale
[Sostegno alla disabilità psicologica - I contributi della riabilitazione psicosociale]
[Unione dipartimentale delle associazioni familiari (UDAF) 63]

Lingua

Conferenza

https://udaf63.fr/actualites/colloque-accompagner-le-handicap-psychique/


Introduzione/Obiettivi: La 
stigmatizzazione dei disturbi mentali, 
l'impatto della malattia sulla persona e su 
coloro che la circondano

URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=K_

gFmjEaUiw

Target: il pubblico generale 

Parole chiave: disturbo ossessivo-
compulsivo, schizofrenia e bipolarismo 

Riassunto: "Dans les yeux d'Olivier" è un programma televisivo trasmesso
dall'aprile 2011, presentato dal giornalista Olivier Delacroix. È un programma
magazine che prevede incontri, testimonianze e interviste, con l'ambizione di
gettare “uno sguardo atipico sulla nostra società e su coloro che la compongono”.
Con il suo acuto senso dell'ascolto e la vicinanza che stabilisce, Olivier Delacroix va
a incontrare donne e uomini dai destini singolari e condivide la loro vita quotidiana,
raccogliendo le loro confidenze. Rivolge alla società uno sguardo tutt'altro che
stereotipato e affronta temi delicati. Con tatto e gentilezza, rende il discorso più
libero.

Vengono evidenziate 3 malattie mentali: disturbo ossessivo-compulsivo,
schizofrenia e bipolarismo

"Dans les yeux d'Olivier - Je suis mon pire ennemi“ [Negli occhi di Olivier - Il mio peggior nemico sono io]
Lingua

Programma TV

https://www.youtube.com/watch?v=K_gFmjEaUiw


Webinar

Lingua

L'insertion par le travail. L'emploi des personnes en situation d'handicap psychique
[Integrazione attraverso il lavoro. L'impiego di persone con disturbi mentali]

• Introduzione/Obiettivi: Sensibilizzare sul metodo di
“Individual Placement and Support” per l'impiego di
persone affette da disturbi psicologici

• URL:https://www.youtube.com/watch?v=a3eAd5pO
9t4

• Target: Caregiver, responsabile pedagogico nel
campo IFP, operatori nel campo dell'integrazione
professionale

• Parole chiave: Psichiatria, salute mentale, Individual
Placement and Support

Riassunto: Oggi l'accesso al lavoro per le persone con
disabilità mentale è assolutamente possibile e costituisce un
importante fattore di recupero. Lo speaker presenta la pratica
IPS (Individual Placement and Support) come metodo più
efficace rispetto a quelli tradizionali (come la formazione
professionale e il lavoro protetto) per l'inserimento lavorativo
delle persone con disturbi mentali.

Il metodo di “affiancamento alla ricerca attiva del lavoro” è
una pratica di successo in contrasto con le pratiche di
riabilitazione tradizionali: mentre i metodi tradizionali si
basano sul continuum formativo e sulla progressività prima
dell'impiego, seguendo il principio del “train and place”
(inserimento lavorativo preceduto da formazione), questo
metodo alternativo propone il principio del “place and train”:
prima collocare e poi formare e sostenere (Bernard Pachoud,
Soutien à l'emploi, emploi accompagné et handicap psychique
: une pratique nouvelle ?, 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=a3eAd5pO9t4


• Introduzione/Obiettivi: Offrire ai giovani adulti che 
soffrono di vari disturbi psicologici uno spazio di 
testimonianza per condividere le loro storie di vita e 
testimonianze su come hanno affrontato la loro 
situazione.

• URL: https://www.france.tv/slash/dans-ma-
tete/saison-1/1102673-naama-schizophrenie.html

• Target: Giovani adulti, studenti, famiglie, insegnanti, 
consulenti pedagogici

• Parole chiave: Psichiatria, salute mentale, 
testimonianze, giovani adulti, web documentary

Riassunto: L'obiettivo del documentario è di essere il più
vicino possibile alle emozioni e alle esperienze dei
giovani adulti, per cercare di comprendere la loro
routine quotidiana quando sono soffrono, ad esempio,
di anoressia, fobia della scuola, bipolarismo, o infelicità
e depressione. In ogni episodio, Océane, giornalista e
produttore, incontra un giovane adulto che condivide la
sua storia e definisce il suo problema con le sue parole.

Dans ma tête contribuisce ad abbattere i tabù che
circondano la salute mentale dei più giovani e fornisce
una guida a coloro che possono sentirsi preoccupati.

Questa serie di profili illustra le diverse vie possibili di
sviluppo personale, di guarigione, ma anche i percorsi da
seguire, sia di natura medica che psicologica.

Web documentary

Lingua
Dans ma tête
[Nella mia testa]

Indice

https://www.france.tv/slash/dans-ma-tete/saison-1/1102673-naama-schizophrenie.html


Altre risorse

Altre risorse

• Come valutare l'efficacia della formazione professionale per l'integrazione dei soggetti deboli? Lezioni dall'esperienza dell'area
Istruzione e Formazione professionale nella Provincia di Torino; in Working Paper Cnr-Ceris, N° 24/2014

• Oltre il disagio psichico dei giovani: modelli e pratiche di inclusione socio-lavorativa

• Prevenire si può. Analisi delle misure di accompagnamento per la transizione scuola lavoro dei giovani con disagio psichico

• Les troubles psychiques [I disturbi psicologici]

• Concepts de chômeurs MMPP/PMS [Concetto di disoccupati MMPP/PMS]

• L'Essor: insertion socioprofessionnelle et santé mentale [L'Essor: integrazione socioprofessionale e salute mentale]

Indice



Altre risorse

Altre risorse

• Dispositif Emploi Accompagné [Modello del Supported Employment]

• Ressource handicap formation – RHF [Risorsa per la formazione con disabilità]

• H+ Formation

• BiPict

• Bipolarité France

• Quelle soutenabilité pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique dans le champ médico-social et
social, notamment dans les ESAT? [Quale sostenibilità per il sostegno delle persone con disabilità mentale nel campo medico-sociale
e sociale, in particolare negli ESAT?]

• Souffrances et troubles psychiques: rôle et place du travailleur social [Sofferenza e disturbi psichici: il ruolo e la posizione
dell'assistente sociale]

Indice



Altre risorse

Lingua
Come valutare l'efficacia della formazione professionale per l'integrazione dei soggetti deboli? Lezioni dall'esperienza 
dell'area Istruzione e Formazione professionale nella Provincia di Torino; in Working Paper Cnr-Ceris, N° 24/2014

Introduzione/Obiettivi: Questo articolo descrive
alcune buone pratiche con l'obiettivo di analizzare
le connessioni sia esistenti che potenziali tra le fasi
di valutazione e programmazione nelle politiche
formative.

Riassunto: Le politiche formative, in particolare per
come esse sono tradizionalmente concepite in
Piemonte e più in generale in Italia, sono
particolarmente efficaci per recuperare questo
stratificarsi di esperienze passate negative e di
svantaggio individuale e di contesto; ciò grazie a
metodi pedagogici esperienziali, all'attenzione
posta alle competenze trasversali e sociali e alla
prossimità con l'esperienza lavorativa reale. La
gestione di politiche formative efficaci passa anche
attraverso la messa in campo di pratiche valutative
che ne evidenzino i punti di forza e di debolezza.

URL: 
https://www.academia.edu/33420325/Faggio_A_Mussin
o_P_Ragazzi_E_Santanera_E_2014_Come_valutare_leffic
acia_della_formazione_professionale_per_lintegrazione_
dei_soggetti_deboli_Lezioni_dallesperienza_dellarea_Istr
uzione_e_Formazione_professionale_nella_Provincia_di_
Torino_in_Working_Paper_Cnr_Ceris_N_24_2014

Target: Descrivere buone pratiche di IFP

Parole chiave: IFP- giovani studenti 14-18enni- disagio psicologico
Indice

https://www.academia.edu/33420325/Faggio_A_Mussino_P_Ragazzi_E_Santanera_E_2014_Come_valutare_lefficacia_della_formazione_professionale_per_lintegrazione_dei_soggetti_deboli_Lezioni_dallesperienza_dellarea_Istruzione_e_Formazione_professionale_nella_Provincia_di_Torino_in_Working_Paper_Cnr_Ceris_N_24_2014


Lingua

Oltre il disagio psichico dei giovani: modelli e pratiche di inclusione socio-lavorativa

Introduzione/Obiettivi: Il volume intende avviare
una prima riflessione di studio sulle pratiche e sui
modelli finalizzati a favorire l'inclusione socio-
lavorativa realizzati dalle diverse agenzie educative
nei diversi territori e rivolti in particolare ai giovani
che presentano disturbi psichici o a rischio di
devianza.

Riassunto: In questo volume si vuole concentrare
l'attenzione in particolare sul “come” si può favorire
l'integrazione socio lavorativa per i giovani con
disagio psicologico o a rischio di devianza sociale. Il
volume è articolato in due parti : la prima parte
definisce gli aspetti teorici del disagio psicologico:
la sua evoluzione nell'età dello sviluppo e le
componenti che consentono la sua prevenzione
attraverso l'individuazione dei fattori protettivi.
Nella seconda parte vengono illustrate le
esperienze più significative realizzate nelle scuole,
nella formazione professionale, nelle strutture
alternative, detentive ed infine nel mondo del
lavoro. Vengono definiti gli approcci, le
metodologie, gli strumenti che sono stati
sperimentati, sistematizzati e diffusi in buone prassi
integrative.

URL: 
http://isfoloa.isfol.it/xmlui/bitstream/handle/123
456789/1394/Isfol_FSE185.pdf?sequence=1

Target: Il volume illustra come è possibile
“superare” il disagio e affrontare lo stesso in una
chiave interpretativa orientata al “fare”

Parole chiave: IFP- giovani studenti 14-18enni- disagio psicologicoIndice

Altre risorse

http://isfoloa.isfol.it/xmlui/bitstream/handle/123456789/1394/Isfol_FSE185.pdf?sequence=1


Lingua

Prevenire si può. Analisi delle misure di accompagnamento per la transizione scuola lavoro dei giovani con
disagio psichico

Introduzione/Obiettivi: L'indagine aveva lo scopo
di individuare fattori di rischio e di protezione del
disagio psichico e delle misure di
accompagnamento alla transizione scuola-lavoro
implementate.

Riassunto: Il volume presenta i risultati della ricerca
Analisi della dimensione inclusiva dell'offerta
formativa e delle misure di accompagnamento dei
giovani di 14-18 anni affetti da disturbo mentale.
L'indagine presenta una serie di strumenti per
individuare i fattori protettivi e le misure preventive
attivate dal sistema educativo in 5 diversi contesti
regionali (Lazio, Marche, Molise, Campania, Puglia).
Si fa particolare riferimento alla prevenzione del
disagio psichico.

URL: 
http://isfoloa.isfol.it/xmlui/bitstream/handle/12
3456789/1394/Isfol_FSE185.pdf?sequence=1

Target: Fornire una serie di strumenti per
individuare i fattori protettivi e le misure
preventive attivate dal sistema educativo i

Parole chiave: IFP- giovani studenti 14-18enni- disagio psicologicoIndice

Altre risorse

http://isfoloa.isfol.it/xmlui/bitstream/handle/123456789/1394/Isfol_FSE185.pdf?sequence=1
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Lingua

Les troubles psychiques

[I disturbi psicologici]

Introduzione/Obiettivi: Fornire conoscenze e
informazioni di base sui principali/più attuali tipi di
disturbi psicologici

Riassunto: Sono sempre di più le persone che
conoscono qualcuno, in famiglia, nel gruppo di
amici o al lavoro, affetto da disturbi psicologici.
Questo articolo fornisce un'introduzione a disturbi e
malattie di natura mentale e psicologica, nonché ai
loro sintomi e segni più comuni e significativi.
L'articolo si concentra su 4 dei disturbi più comuni:
disturbi bipolari, schizofrenia, personalità
borderline e disturbo ossessivo-compulsivo.

URL: https://wallonie.similes.org/les-troubles-

psychiques

Target: Famiglie, parenti e conoscenti di persone

affette da disturbi psicologici

Parole chiave: Schizofrenia ; disturbo bipolare; borderline; DOC

Altre risorse

https://wallonie.similes.org/les-troubles-psychiques


Indice

Lingua

Concepts de chômeurs « MMPP » / « PMS »
[Concetto di disoccupati MMPP / PMS]

Introduzione/Obiettivi: Fornire conoscenze e
informazioni di base sui principali/più attuali tipi di
disturbi psichici

Riassunto: I servizi belgi per la disoccupazione
segmentano e classificano i disoccupati in categorie
e status distinti che richiedono un trattamento e un
sostegno differenziato.
Gli stati 'MMPP'-'PMS', relativi al profilo medico-
mentale-psicologico della persona in cerca di lavoro
ne fanno chiaramente parte. Questi stati
classificano i disoccupati in base alle loro capacità
cognitive e mentali, talvolta senza linee guida e
spiegazioni chiare.

Lire et Écrire esplora i legami tra questi stati e
l'analfabetismo delle persone in cerca di lavoro, così
come le questioni relative alla “medicalizzazione”
della disoccupazione da parte delle autorità
pubbliche.

URL: https://lire-et-ecrire.be/Concepts-de-

chomeurs-MMPP-PMS

Target: Pubblico generale, settore IFP, attori della
(dis)occupazione

Parole chiave: Disoccupazione ; analfabetismo; categorie

Altre risorse

https://lire-et-ecrire.be/Concepts-de-chomeurs-MMPP-PMS


Indice

Lingua

L'Essor : insertion socioprofessionnelle et santé mentale

[L'Essor: integrazione socioprofessionale e salute mentale]

Introduzione/Obiettivi: Riflettere e analizzare la
posizione e il ruolo del settore dell'integrazione
socioprofessionale in problematiche di salute
mentale delle persone in cerca di lavoro

Riassunto: L'integrazione socioprofessionale può
rappresentare un sostegno per le persone con
problemi di salute mentale, ma a quali condizioni?
Quali dovrebbero essere le linee d'azione dei centri
per dare un valore aggiunto alle persone? Come
possono essere gestiti al meglio i bisogni delle
persone senza diventare troppo professionali?

Questa rivista offre un'analisi sul ruolo e la
responsabilità degli attori dell'IFP che supportano
persone affette da disturbi mentali.

URL:https://biblio.helmo.be/opac_css/doc_num.p

hp?explnum_id=6088

Target: Operatori dell'integrazione
socioprofessionale

Parole chiave: Integrazione socioprofessionale ; IFP; salute mentale ; Vallonia

Altre risorse

https://biblio.helmo.be/opac_css/doc_num.php?explnum_id=6088


Le Collectif France Emploi Accompagné – CFEA [il collettivo francese per l'occupazione
assistita]

Introduzione/Obiettivi: Il modello del “Supported
Employment” si pone l'obiettivo di permettere alle
persone con disabilità di accedere e rimanere nel
mondo del lavoro, assicurando il loro percorso di
carriera nell'ambiente di lavoro ordinario. Per
raggiungere questo obiettivo, esso include, a
beneficio del lavoratore disabile: sostegno medico e
sociale e sostegno all'integrazione professionale. È
previsto un sostegno anche per il datore di lavoro.

URL: https://www.emploi-accompagne.fr/

Target: persone con disabilità, aziende, partner nel 
settore medico, sanitario, sociale e dell'integrazione 
professionale

Parole chiave: sostegno all'occupazione e nel suo 
ambito per persone con disabilità, in particolare 
disabilità mentali 

Riassunto: Il Collectif France Emploi Accompagné è un'associazione ai

sensi della legge 1901, creata il 17 giugno 2014, che riunisce
federazioni, associazioni, istituzioni e servizi, nonché individui, con
l'ambizione di promuovere e agire in Francia a favore dell'occupazione
assistita nell'ambiente di lavoro ordinario per persone con disabilità.
L'obiettivo è di offrire un sostegno alla persona disabile, finalizzato ai
suoi bisogni, durante tutta la sua carriera, se necessario, e all'azienda
per tutta la durata del suo contratto, con riserva di una valutazione
regolare dei bisogni.
Gli obiettivi del CFEA sono di promuovere il sistema (concetto e azioni
realizzate), incoraggiare la ricerca e l'innovazione, diffondere
l'informazione e mettere a disposizione strumenti di comunicazione,
coordinare il dialogo e avanzare proposte, cooperare con attori
internazionali ed europei.

Lingua

Altre risorse

https://www.emploi-accompagne.fr/


Ressource handicap formation – RHF [Risorsa per la formazione con disabilità]

Introduzione/Obiettivi: Permettere alle
persone con disabilità di accedere alla
formazione tenendo meglio conto della
disabilità.
URL: https://www.agefiph.fr/ressources-
handicap-
formation?gclid=CjwKCAjwiLGGBhAqEiwAgq
3q_mKCHmrYfAIx_z-
4hOS4JehLT7wbMDZkGO2cQxKPK_yeLVkIw
FFJHRoCbo0QAvD_BwE
Target: organizzazioni di formazione
professionale, persone con disabilità,
consulenti di formazione
Parole chiave: Coordinare l'implementa-
zione delle soluzioni, garantire l'ingresso e il
follow-up, bisogni di compensazione.

Riassunto: Questo servizio offre supporto per:
→ Co-costruire soluzioni per adattare i percorsi formativi. Sostegno per la diagnosi dei
bisogni, la ricerca di soluzioni di compensazione, la messa in sicurezza dell'intero
percorso formativo, ecc., mobilitando e riunendo competenze interdisciplinari (persona
con disabilità, organismo di formazione, referente del percorso, specialista della
disabilità, datore di lavoro, ecc.)
→ Sostenere gli attori della formazione a soddisfare meglio i loro obblighi in termini di
accessibilità e compensazione della disabilità. Valorizzare pratiche e risorse esistenti
nei territori, promuovere, sensibilizzare, professionalizzare, mobilitare partner
finanziatori e operatori della formazione.
La risorsa di formazione sulla disabilità non intende sostituire gli attori, ma organizzare
il loro collegamento al fine di tenere meglio conto dei bisogni delle persone con
disabilità in formazione.

La risorsa è rivolta a:
→ Ogni organizzazione di formazione professionale
→ Ogni persona in cerca di lavoro, dipendente o tirocinante
→ Ogni centro di orientamento al lavoro che identifica le lacune tra i vincoli della
formazione e le ripercussioni della disabilità della persona e desidera ricevere
supporto.

Lingua

Altre risorse

https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation?gclid=CjwKCAjwiLGGBhAqEiwAgq3q_mKCHmrYfAIx_z-4hOS4JehLT7wbMDZkGO2cQxKPK_yeLVkIwFFJHRoCbo0QAvD_BwE


H+ Formation

Introduzione/Obiettivi: Definire i
compiti del referente della disabilità
nei centri IFP

URL: https://handicap-

plus.auvergnerhonealpes.fr/

Target: organizzazioni di
formazione professionale

Parole chiave: compiti del
referente della disabilità, centri IFP

Riassunto: Gli organismi di formazione hanno l'obbligo di rispettare la legge dell'11 
febbraio 2005 per la parità di diritti e opportunità, la partecipazione e la cittadinanza 
delle persone con disabilità. L'iniziativa H+ Formation della Regione Alvernia-
Rodano-Alpi li sostiene nel loro impegno.
H+ Formation definisce le missioni quadro del referente della disabilità: 
► Assicurare l'accoglienza della persona con disabilità, analizzare la situazione di 
disabilità, definire assieme alla persona i suoi bisogni nel contesto del suo percorso 
formativo nel centro e nell'ambiente professionale
► Assumere un ruolo di facilitatore 
► Assicurare un controllo sui metodi di insegnamento 
► Se necessario, coordinare le misure di compensazione della disabilità fungendo 
da interfaccia tra i vari attori, 
► Tracciare il percorso della persona disabile attraverso tappe e valutazioni.
► Anticipare la fine della formazione informando la persona disabile sugli attori di 
riferimento, i dispositivi di integrazione professionale esistenti e trasmettere ai 
partner le informazioni che favoriscono l'integrazione nel lavoro.
► Essere un supporto di risorse per la direzione, il team pedagogico
► Trasferire il più possibile le loro competenze in materia di disabilità al team del 
centro di formazione.
► Valorizzare l'esperienza di accoglienza delle persone disabili e continuare a 
sviluppare le sue competenze in materia di disabilità

Lingua

Altre risorse

https://handicap-plus.auvergnerhonealpes.fr/


Lingua

BiPict
[I disturbi psicologici]

• Introduzione/Obiettivi: Ecco alcuni degli obiettivi: 

• Facilitare la fornitura e la conservazione di informazioni alle 
persone interessate da disturbo dello spettro bipolare 

• Fornire agli operatori uno strumento semplice da utilizzare 
nelle consultazioni individuali.

• Promuovere le capacità di auto-cura delle persone 
interessate e incoraggiare l'acquisizione di abilità di coping, 
al fine di aumentare la capacità d'azione di queste persone, 
promuovere la loro autonomia e il loro recupero.

• Target: Psicoeducatori, psichiatri, psicologi

URL: https://centre-ressource-
rehabilitation.org/IMG/pdf/bipict_images_basse_definition_.p
df

Riassunto: Lo strumento BiPict intende supportare il discorso degli
operatori della salute mentale quando condividono informazioni di
natura psico-educativa con una persona affetta da disturbo dello spettro
bipolare. Attraverso la fornitura di informazioni visive e verbali, la
persona sarà incoraggiata a fare riferimento alle proprie esperienze
passate. Lo strumento è composto da 8 schede suddivise in due temi
principali: sostegno medico e di cura dell'utente.

Per il sostegno medico, lo strumento fornisce immagini relative a: tipi di
disturbi bipolari, sintomi maniacali, sintomi della depressione, modello di
vulnerabilità allo stress. Per il sostegno di cura dell'utente, lo strumento
fornisce immagini relative a: trattamenti medici, stile di vita e terapie
non mediche, sintomi di una ricaduta, piano d'azione. Utilizzando la
frase “Et vous?” (e tu?) questo piano aiuta a far riaffiorare i ricordi

Questo strumento pedagogico favorisce l'empowerment del paziente:

Fornire informazioni significa ripristinare il controllo, aumentare la
capacità d'azione della persona e dunque migliorare la sua autonomia e
il suo recupero.

Coinvolgere la persona includendo le sue esperienze e idee senza
limitarsi al contenuto delle schede.

Parole chiave: Disturbo dello spettro 
bipolare, campo psicoeducativo, salute 
mentale

Altre risorse

https://centre-ressource-rehabilitation.org/IMG/pdf/bipict_images_basse_definition_.pdf


Lingua
Bipolarité France
[Bipolarità Francia]

• Introduzione/Obiettivi: L'applicazione sostiene e
accompagna i parenti dei pazienti bipolari, ma anche i
pazienti bipolari stessi nella gestione quotidiana del
disturbo

• URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=is.
bipolarite.fr&hl=fr&gl=US

• Target: Persone affette da bipolarità, parenti, centri di 
salute mentale, caregiver, ricercatori nel settore

• Parole chiave: Applicazione mobile, disturbi bipolari, 
salute mentale

Riassunto: Bipolarité France offre informazioni per aiutare
a capire il problema (i diversi tipi di disturbi, l'origine, i
sintomi, l'evoluzione, ecc.) e la sua gestione: dalla diagnosi
ai trattamenti farmacologici o non farmacologici e al follow-
up medico.

L'applicazione fornisce inoltre consigli su come aiutare i
pazienti e chi li assiste quotidianamente, oltre a numerose
risorse come i link utili alle associazioni locali. Permette
altresì agli utenti di testare le loro idee preconcette per
combattere lo stigma e cambiare la loro prospettiva su
questo disturbo.

La app Bipolarité France può essere caricata gratuitamente
su tablet, pc e smartphone. Questa risorsa faciliterà non
poco la vita quotidiana sia dei pazienti che dei loro parenti,
che spesso si sentono impotenti di fronte ai disturbi
dell'umore e ai comportamenti eccessivi dei loro cari nella
fase maniacale.

I pazienti e le loro famiglie devono affrontare le
conseguenze familiari, sociali e professionali di un disturbo
che è ancora spesso sconosciuto al grande pubblico.

Altre risorse

https://play.google.com/store/apps/details?id=is.bipolarite.fr&hl=fr&gl=US


Lingua

Quelle soutenabilité pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique dans le champ médico-
social et social, notamment dans les ESAT? [Quale sostenibilità per il sostegno delle persone con disabilità mentale nel
campo medico-sociale e sociale, in particolare negli ESAT?]

• Introduzione/Obiettivi: In collaborazione con il Crehpsy (centro di
risorse specializzato nel campo dei disturbi psicologici), gli studenti si
sono interrogati sulla sostenibilità del sostegno alle persone colpite da
disturbi psicologici in strutture chiamate ESAT (centri di aiuto per il
lavoro). Queste organizzazioni sono stabilite su scala nazionale e il
loro obiettivo è quello di sostenere l'integrazione sociale e
professionale degli utenti affetti da disturbi psicologici. La ricerca è
stata condotta attraverso interviste semi-strutturate a 5 dirigenti di
“ESAT”.

• URL: https://crehpsy-
documentation.fr/doc_num.php?explnum_id=729

• Target: Servizi sanitari e sociali aventi lo scopo di aiutare gli adulti
affetti da disturbi psicologici. Ricercatori in questo campo

• Parole chiave: Salute mentale, ESAT, operatore nel campo dei disturbi
psicologici

Riassunto: Il riconoscimento della disabilità per disturbi psicologici
permette alle persone di accedere a servizi specifici legati alla
disabilità. Queste persone possono dunque essere indirizzate verso
organizzazioni medico-sociali, come un "ESAT” (centro di aiuto per il
lavoro). Tuttavia, secondo i dati del Progetto Regionale di Salute del
Nord-Pas de Calais "Projet Régional de Santé du Nord-Pas de Calais"
2017, benché la Regione abbia proposto alle persone interessate dalla
disabilità un posto all'interno di un "ESAT", poche persone (solo il 5%)
in situazione di disabilità psicologica ne hanno beneficiato.

Il gruppo di studenti che ha condotto questo studio osserva -
attraverso le interviste - l'accompagnamento più adatto per le
persone colpite da disturbi psicologici in un "ESAT". Essi ritengono che
un sostegno pertinente, su misura, permetta alla persona interessata
da disturbi psicologici di accedere al lavoro superando le difficoltà
sociali e mediche.

Tra i risultati dello studio, uno degli aspetti importanti per il progetto
Psych Up è che il tempo di preparazione per ricevere la persona non
deve essere trascurabile: “per i professionisti è essenziale prepararsi
all'accoglienza della persona, così come è essenziale un tempo di
regolazione che tenga conto di eventi, complicazioni e variazioni. Il
sostegno deve essere adattato costantemente perché la disabilità
psichica non è lineare”.

Altre risorse

https://crehpsy-documentation.fr/doc_num.php?explnum_id=729


Lingua

Souffrances et troubles psychiques: rôle et place du travailleur social
[Sofferenza e disturbi psichici: il ruolo e la posizione dell'assistente sociale]

• Introduzione/Obiettivi: Fornire agli assistenti
sociali gli strumenti per comprendere meglio i
disturbi psicologici e le loro manifestazioni, per
situarsi nelle loro rappresentazioni e pratiche e
per lavorare in rete

• URL:https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/travailleur_social.pdf

• Target: Assistenti sociali

• Parole chiave: Salute mentale, assistente 
sociale, psicologia, integrazione professionale, 
assistenza sociale

Riassunto: Il rapporto affronta la questione della
sofferenza e dei disturbi psichici tra persone in
situazioni di precarietà per aiutare gli assistenti
sociali a intraprendere azioni preventive e lavorare
in modo multidisciplinare. Lo sviluppo di reti
rimane il modo più appropriato per rispondere ai
problemi psicosociali, in considerazione della loro
complessità, del loro numero e dell'onere che
talvolta rappresentano per i professionisti isolati.
Affronta anche la questione dell'abbattimento dei
confini tra il campo sociale e quello sanitario

Altre risorse
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