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38° Corso di Aggiornamento 

COMUNE DI  SIRMIONE 

Palazzo dei Congressi Piazzale Europa, 5  

12 novembre 2022 

"IL PROGETTO DI VITA:  
dalla valutazione delle  

preferenze all'intervento  
nella Popolazione  

con Autismo e  

Disabilità Intellettiva"   

  

L’EVENTO E’ ACCREDITATO: 
  

PRESSO IL SISTEMA ECM/CPD  
della REGIONE LOMBARDIA per: 

Educatori Professionali, Infermieri , 
Fisioterapisti, Logopedisti, Medici,  

Psicologi-Psicoterapeuti, Ostetriche,  
Assistenti Sanitari, Terapisti della neuro e  

psicomotricità dell’età evolutiva 
 

(N° 9,8 crediti ECM) 
 

RICHIESTI PRESSO L’ORDINE DEGLI  
ASSISTENTI SOCIALI LOMBARDIA 
(N° x crediti formativi—ID 48199 ) 

CON IL PATROCINIO DEL  

Fondazione ANFFAS onlus Desenzano   

APS ANFFAS Desenzano  



Serafino CORTI 

Raffaela AVIGO 

08.00  - 08.45 

Registrazione iscrizioni 

08.45  - 09.00 

Saluti delle autorità 

13.00 - 14.00 

Pausa pranzo 

14.00 – 15.00:  

L’assessment  del  funzionamento,  dei bisogni di 

sostegno e della salute 

15.00-16.00:  

Il bilancio ecologico di vita 

16.00 – 18.00:  

Le  mete dell’intervento, gli obiettivi del progetto  

di  vita  e la valutazione degli esiti 

COME RAGGIUNGERCI 

18.00 - 18.30 

Compilazione dei questionari ECM 

Il Palazzo  dei Congressi  di  Sirmione  dista  200 metri dal 

Castello Scaligero, all'ingresso del borgo medioevale, ed è 

comodamente collegato alle principali vie di comunicazione. 

 

IN AUTO  

Autostrada A4 Milano-Venezia - uscita di Sirmione, seguire le 

indicazioni per il centro storico  

 

IN TRENO 

Stazione ferroviaria di Peschiera o Desenzano del Garda 

(linea Milano -Venezia) 

Trasporti dalla stazione di  Desenzano o dalla  stazione di  

Peschiera. Fermata Sirmione “Largo Faselo”. Vedi LINEA 26 

in  

http://www.lagodigarda.it/Linee-autobus/1158-1.html 

 

PARCHEGGIO 

E’ possibile presso il Parcheggio Monte Baldo, contiguo al 

Palazzo dei Congressi.  

Raffaela Avigo: Psicologa - Psicoterapeuta -  Direttrice Scientifica  - 
Direttrice socio-sanitaria Fondazione ANFFAS onlus Desenzano 

9.30 – 10.00:  

Inquadramento  del  progetto  di  vita  e  passi   

operativi per la sua stesura 

10.00-11.00:  

La valutazione delle preferenze:  Inquadramento 

teorico  

11,00-13,00:  

La  valutazione  delle preferenze: la  valutazione 

stimolo singolo, stimolo appaiato, la valutazione 

multi-stimolo e il colloquio dei valori 

Serafino Corti :  Psicologo Direttore    Dipartimento    delle   Disabi-
lità    e   Responsabile del comitato scientifico di Fondazione Sospiro 

ABSTRACT 
Il convegno si propone di definire il progetto di vita nella specificità 
delle persone con autismo e/o con disabilità intellettiva e di declina-
re i passi operativi per la sua stesura. 

Verrà dato un ruolo centrale alla ricerca dei valori, alla scelta di 
obiettivi coerenti con essi e alla valutazione delle preferenze dell’in-
dividuo beneficiario del progetto. 

La costruzione del progetto di vita, a partire da questi presupposti, 
consente di rendere funzionali gli apprendimenti acquisiti negli anni 
e di trasformarli in esiti rilevanti e gratificanti, ma anche realistici e 
sostenibili 

9.00– 09.30:  

Introduzione al corso 


