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Elementi essenziali del progetto 

NON TI SCORDAR DI TE 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza - Salute 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Il concetto di prevenzione appare strettamente correlato a quello di “Promozione della 
Salute” definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come: “il dare alle persone i mezzi 
per diventare più padroni della propria salute e per migliorarla. Per raggiungere uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale, la persona o il gruppo deve essere in grado di 
definire e concretizzare le aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni e di modificare 
l’ambiente, così da adattarvisi. La salute, quindi, è considerata come una risorsa della vita 
quotidiana e non come lo scopo dell’esistenza. La salute è un concetto positivo che mette 
l’accento sulle risorse sociali e personali, cosi come sulle capacità fisiche. La promozione della 
salute non si risolve solo nel settore della sanità; essa va oltre gli stili di vita sani per 
includere la nozione di benessere”. La promozione della salute, a cui si ispira la prevenzione, 
pone le basi per interventi utili a poter aumentare il controllo sulla propria salute, 
migliorandola, per raggiungere la capacità di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, 
soddisfare i propri bisogni, cambiare l’ambiente circostante e farvi fronte, così da poter 
raggiungere uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale. 
 
Il nostro stato di salute è determinato anche dalle condizioni di vita, dal grado di istruzione, 
dal tipo di occupazione e dall’ambiente in generale. L’azione della prevenzione, quindi, deve 
puntare a diffondere un’educazione che proponga uno stile di vita sano, prestando maggiore 
attenzione al benessere generale che, per prima cosa, passa per la salute. Risulta chiaro che il 
principale obiettivo di una prevenzione così strutturata debba essere la popolazione 
giovanile, ossia la fascia più vulnerabile della società, a rischio di attuare strategie di coping 
non funzionali. In questo modo, la prevenzione risulta l’arma vincente su cui investire nel 
medio e lungo termine, soprattutto per promuovere e proteggere il potenziale mentale e 
produttivo delle giovani generazioni: per questi motivi, la maggior parte degli interventi di 
prevenzione avviene in ambito scolastico o nei luoghi di aggregazione giovanile. 
 
Un concetto centrale largamente diffuso nell’ambito della prevenzione e dell’educazione alla 
salute, specialmente negli interventi rivolti alle fasce giovani della popolazione, è quello delle 
life skills. Con tale termine, secondo la definizione dell’OMS, si intende l’acquisizione delle 
capacità di condurre relazioni interpersonali, di sapersi assumere le responsabilità legate al 
proprio ruolo sociale, di saper scegliere e risolvere le problematiche senza ricorrere a 
comportamenti che danneggino se stessi e gli altri. In sostanza, dunque, le life skills sono le 
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capacità personali e sociali, richieste ai giovani e non solo, per rapportarsi con fiducia e in 
modo competente con se stessi, con i coetanei e con la comunità in generale. L’educazione 
alle life skills rappresenta una promozione della motivazione a prendersi cura, efficacemente, 
di sé e dell’altro, promuovendo un percorso formativo fondamentale in tutti gli ambiti della 
vita di un ragazzo e contribuendo a creare il senso di autoefficacia indispensabile per poter 
contrastare i comportamenti a rischio. Attraverso l’addestramento alle life skills è possibile 
agire su un numero elevato di fattori che, se non sviluppati efficacemente, possono 
aumentare le possibilità dell’emergere di comportamenti devianti. Inversamente, se 
correttamente sviluppati, tali fattori diventano protettivi nei confronti delle condizioni di 
vulnerabilità. 
 
La prevenzione deve indirizzare positivamente alla salute, attraverso un’intensa 
sensibilizzazione che comunichi, ad esempio, come l’uso di sostanze alcooliche ovvero di 
droghe sia un comportamento inadeguato e da evitare, in quanto mette a rischio la salute, 
l’integrità psichica e quella sociale nel suo complesso. I contesti più importanti in cui i giovani 
possono ricevere precocemente i supporti educativi e formativi sono la famiglia e la 
scuola/università: i programmi di prevenzione, dunque, devono supportare fortemente 
questi due sistemi, con specifiche e concrete azioni, e promuovere una perfetta sintonia di 
intenti e di azioni tra le differenti agenzie educative. 
 
Tuttavia il quadro che si configura in Italia è caratterizzato da una scarsa attenzione da 
parte dei cittadini alla tutela della propria salute, segnato da una scarsa percezione del 
rischio e/o da una irresponsabilità personale alquanto diffusa. 
 
Un esempio fra tanti: le vaccinazioni. Nel periodo 2003-2004/2015-2017 tra gli ultra 65enni, 
la copertura è scesa del 22,7%. Così, nel 2016, ci sono stati 54mila decessi in più rispetto al 
2014, una parte dei quali legati a complicanze dell’influenza tra gli anziani. Persino la 
profilassi obbligatoria per tetano, poliomielite, difterite ed epatite B non se la passa bene: nel 
biennio 2015-2016 è andata al di sotto degli obiettivo minimi stabiliti (95%). Con una 
popolazione sempre più anziana la prevenzione andrebbe incentivata. Invece investiamo 
davvero poco in questa: appena il 4,1% della spesa sanitaria totale. E siamo in fondo alla 
classifica europea anche per risorse destinate alla salute: la spesa sanitaria pubblica è passata 
dai 112,5 miliardi di euro del 2010 ai 110,5 del 2016. Nel 2016, la spesa sanitaria pubblica 
pro capite in Italia è stata di 1.817 euro, un valore che ci pone tra i Paesi che spendono meno. 
Nell’ultimo anno, ad esempio, la Germania ha speso il 68% in più per ogni cittadino rispetto 
all’Italia. 
 
Fortunatamente sono in lieve diminuzione i soggetti con stili di vita non salutari: l’abitudine 
al fumo è scesa al 19,5%; il consumo di alcol vede gli astemi e gli astinenti nel 2016 al 35,6%, 
in leggera salita; con i sedentari siamo a -1,3%. Ma sul fronte “prevenzione” c’è ancora poca 
attenzione. 
 
Questo determina tante differenze tra le Regioni, spesso dovute proprio a questioni di 
bilancio. Quelle più in difficoltà restano al Sud, con forti ripercussioni sulla qualità di vita dei 
cittadini, soprattutto dei meno abbienti. Un dato che influenza la longevità, tanto che nella 
Provincia Autonoma di Trento si riscontra il massimo potenziale di longevità 
(rispettivamente 81,3 anni per gli uomini e 86,1 per le donne); per contro in Campania è la 
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più bassa: 78,5 anni per gli uomini e 83,3 anni per le donne. 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale 

Potenziare l’accesso degli studenti in condizione di disagio economico e dei cittadini 
a campagne di screening gratuite e favorire maggiore consapevolezza 
dell'importanza della prevenzione. 
 
1° obiettivo specifico 
Attivare campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e cittadini circa l'importanza 
della prevenzione 
 
Benefici 
Questo obiettivo è legato al bisogno di realizzare campagne informative, all’interno 
dell'Ateneo, in grado di sensibilizzare gli studenti ed i cittadini circa l'importanza della 
prevenzione e fornire loro utili indicazioni circa le tante patologie croniche della nostra 
epoca. 
 
2° obiettivo specifico  
Coinvolgere attivamente gli studenti nelle iniziative dedicate alla prevenzione 
facendogli vivere anche una dimensione diversa dell'ambiente universitario 
 
Benefici 
Questo obiettivo è legato al bisogno di favorire la socialità tra studenti che non riescono a 
condurre una vita relazionale nella norma. Il lavoro di gruppo alla base di tali campagne, il 
sincretismo delle diverse esperienze e la partecipazione ad una comune mission potranno 
agevolare gli studenti, ma anche i cittadini che vivono l'ateneo, a migliorare la propria vita 
sociale. 
 

Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 
Situazione di 

arrivo 
N. iniziative a favore della prevenzione 1/anno 2/anno 

N. studenti e cittadini che dichiarano di fare attività di 
prevenzione 

450 650 

N. studenti e cittadini che dichiarano di non fare 
attività di prevenzione 

1.730 1.550 

N. studenti coinvolti nelle iniziative a favore della 
prevenzione 

1.000 1.500 

N. cittadini che fruiscono dei servizi delle strutture 
del Dipartimento di medicina 

2.000 2.500 

N. di opportunità di aggregazione tra studenti 0/anno 2/anno 
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Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 
 

Bisogni Obiettivo 
Realizzare campagne informative, 
all’interno dell'ateneo, in grado di 

sensibilizzare gli studenti ed i cittadini circa 
l'importanza della prevenzione e fornire 

loro utili indicazioni circa le tante patologie 
croniche della nostra epoca. 

1 - Attivare campagne di 
sensibilizzazione rivolte a studenti e i 

cittadini circa l'importanza della 
prevenzione 

 

Favorire la socialità tra studenti che non 
riescono a condurre una vita relazionale 

nella norma. 

2 -Coinvolgere attivamente gli studenti 
nelle iniziative dedicate alla prevenzione 
facendogli vivere anche una dimensione 

diversa dell'ambiente universitario 
 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

1° obiettivo specifico 
Attivare campagne di sensibilizzazione rivolte a studenti e cittadini circa l'importanza della 
prevenzione 
 
Azione A: Realizzazione iniziative a favore della prevenzione 
 
Attività A1: Campagna informativa 

 Partecipazione alla riunione di concertazione; 
 Collaborazione nella definizione dei contenuti informativi; 
 Supporto nell’analisi di patologie più temute o diffuse dal target group; 
 Sostegno nell’organizzazione di incontro di concertazione con tutti gli attori 

coinvolti; 
 Affiancamento nella definizione calendario; 
 Partecipazione alla realizzazione del materiale informativo; 
 Distribuzione materiale informativo tra gli studenti; 
 Partecipazione all’avvio singole iniziative legate alle campagne; 
 Raccolta giudizi e suggerimenti da parte degli studenti al fine di migliorare le 

nuove edizioni delle campagne. 
 
Attività A2: Sportello informativo e di ascolto 

 Partecipazione alla riunione di concertazione; 
 Affiancamento all’analisi e archiviazione dati raccolti durante campagne informative e 
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di screening; 
 Collaborazione all’apertura giornaliera sportello; 
 Rilevazione specifiche richieste; 
 Trasposizione giornaliera dei dati di accesso agli sportelli; 
 Partecipazione agli incontri mensili con i responsabili di sportello per verifica 

risultati; 
 Supporto per eventuali ri-programmazioni del servizio sulla base delle esigenze 

dell’utenza. 
 
2° obiettivo specifico  
Coinvolgere attivamente gli studenti nelle iniziative dedicate alla prevenzione facendogli 
vivere anche una dimensione diversa dell'ambiente universitario 
 
Azione B: Coinvolgimento studenti 
 
Attività B1: Rivista online sulla prevenzione  

 Partecipazione alla riunione di concertazione; 
 Supporto all’organizzazione redazione; 
 Sostegno nella definizione dei ruoli; 
 Sopralluogo aule informatiche; 
 Partecipazione alla presentazione ausili informatici disponibili; 
 Partecipazione alla pianificazione attività della redazione; 
 Affiancamento alla predisposizione grafica rivista; 
 Collaborazione nella scelta dei contenuti da inserire; 
 Sostegno nella pubblicazione online; 
 Pubblicizzazione sui principali social network; 
 Stampa articoli più rilevanti; 
 Distribuzione copie articoli più rilevanti allo sportello; 
 Partecipazione alla riunione di fine mese della redazione. 

 
Attività B2: Team comunicazione 

 Partecipazione alla creazione/organizzazione profili sui principali social network; 
 Affiancamento nell’organizzazione sito web; 
 Collaborazione nella definizione dei contenuti da inserire; 
 Supporto nella programmazione post da pubblicare; 
 Sostegno nell’aggiornamento profili social/sito web; 
 Individuazione luoghi di interesse per distribuzione materiale cartaceo; 
 Partecipazione nella definizione turni di distribuzione; 
 Distribuzione o affissione materiale informativo presso luoghi di interesse individuati. 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
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Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

1 punto 

(per mese o fraz. 

http://www.amesci.org/
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settore ≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 
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Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 
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precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
 

Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 
 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 
 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

30 

5 
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Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

1 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II – DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA CLINICA E CHIRURGIA 

NAPOLI 4 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

4 

0 

4 

0 
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Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: La prevenzione e la salute;  
 
Modulo II: L’Università e i cittadini.  
 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  
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 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico, chimico e fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 

 
Corso e-learning: 

 

Modulo I: La comunicazione digitale  
 La comunicazione digitale dei siti web nelle pubbliche amministrazioni; il web 2.0, i 

social media e le modalità di comunicazione partecipate (facebook, twitter etc); 
 Conoscenza dei software e delle tecniche di ricerca che caratterizzano gli indirizzi 

scelti dall’ente di riferimento; 
 Tra cataloghi e web: i linguaggi della biblioteca; 
 Tecniche di trasmissione formativa di base; 
 Realizzare e gestire un sito Web: aspetti di progettazione; 
 Progettazione delle pagine: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 

strumenti di controllo; 
 Progettazione dei contenuti: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine web, 

organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web 
marketing Design del sito. 

 
Modulo II: Area specifica di Intervento 

 La gestione della relazione di aiuto; 
 La prevenzione; 
 Lo screening; 
 Malattia e salute; 
 La comunicazione nella relazione d’aiuto; 
 Il burnout; 

 
Modulo III: La disabilità 

 La disabilità uditiva; 
 La disabilità visiva; 
 La disabilità motoria; 
 La disabilità mentale; 
 Psicologia della disabilità; 
 Lavoro e disabilità; 
 Disagio, emarginazione e stereotipi; 
 Il Counselling di gruppo: ruoli e funzioni. 
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Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


