
 

 

 

 
 

LA VALUTAZIONE DELLA 
QUALITÀ DI VITA NELLE 

PERSONE CON DISTURBI 
DEL NEUROSVILUPPO 

Percorso formativo blended 

 

14/04/2022 on line 
26/05/2022 residenziale 

13/10/2022 online 
 

 

 

 

Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria 
(DGR N. 997 DEL 20/10/2021) 

 



PREMESSA 

E’ oggi sempre più necessaria l’individuazione di itinerari differenziati nella 
formulazione dei Progetti di Vita per persone con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). 

Il Corso d’Aggiornamento consentirà la formulazione di tali itinerari sulla base del 
concetto di “Quality of Life” e la loro applicazione sarà formalizzata con misure 
quantitative di validità riconosciuta. L’esecuzione sarà affidata ad équipe 
multidisciplinari di nuova costituzione, composte da personale che avrà ricevuto una 
formazione professionale specifica 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Formazione e gestione clinica e pratica dei Costrutti di Qualità di Vita e Progetto di 
Vita; 

Pianificazione d’interventi a supporto della persona; 

Valutazione degli Esiti del Progetto di Vita con Strumenti Specifici 

PROGRAMMA DIDATTICO 

14/04/2022 - ON LINE 

9:00-11:00  
Presentazione del corso 
 
- Misure di esito centrate sulla persona 
- La qualità di vita: definizione ed evoluzione 
 
11:00-11:15: coffee break  
 
11:15-13:00 
 
- La misurazione della qualità di vita generica, con particolare riferimento ai 
disturbi del neuro-sviluppo 
- Introduzione al BASIQ - BAtteria di Strumenti per l’Indagine della Qualità di 
vita: presentazione e esemplificazione e al QuiQ - Quick Instrument for Quality of 
Life 
 

26/05/2022 – SEDE IN CORSO DI DEFINIZIONE 

 
9:30-11:00  
 
- Il BASIQ - BAtteria di Strumenti per l’Indagine della Qualità di vita: 
presentazione e esemplificazione 
- Il QuiQ - Quick Instrument for Quality of Life: presentazione ed 
esemplificazione 
 
11:00-11:15: coffee break  
 
11:15-13:30 Applicazione a casi clinici 
 
13:30-14:30 pausa pranzo  
 
14:30-16:30 
 



- La qualità di vita della famiglia della persona con disturbi del neuro-sviluppo 
- Il SIQF – Strumento d'Indagine della Qualità di vita della Famiglia: 
presentazione e esemplificazione 
 
13/10/2022 - ON LINE 

 
9:30-11:00 
- Discussione sulla misurazione della qualità di vita generica per la persona 
con autismo e/o disabilità intellettiva 
 
11:00-11:15: coffee break  
 
11:15-13:30 
 
- Follow-up applicazione strumenti ai casi clinici: interpretazione dei risultati 
 
DURATA DEL CORSO: 14 ore 

METODOLOGIE DI EROGAZIONE DEL CORSO: percorso misto Fad e 
residenziale 

SEDE: Villa Umbra, loc. Pila (PG) 

RELATORI/DOCENTI  

Marco Bertelli 

Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente SIDiN [Società Italiana per i Disturbi del 
Neurosviluppo – sezione speciale SIP (Società Italiana di Psichiatria)], Presidente WPA 
WG-ASD (Gruppo di Lavoro sul Disturbo dello Spettro Autistico dell’Associazione 
Mondiale di Psichiatria), Direttore Scientifico CREA, Fondazione San Sebastiano, Firenze 

Annamaria Bianco 

Psicologa, Psicoterapeuta, CPL MAPPsi (Medici Associati per la Psichiatria e la 
Psicoterapia), ricercatrice CREA (Centro Ricerca e Clinico), Fondazione San Sebastiano, 
Misericordia di Firenze, Firenze  

DESTINATARI  

Psichiatri, Psicologi, Neuropsichiatri infantili ed assistenti sociali impegnati nella presa in 
carico dei soggetti di 16 anni o più sofferenti per un Disturbo dello Spettro Autistico(come 
delineato dal Progetto "Formulazione del progetto di vita basato (PdV) sui costrutti di 
‘Quality of Life’ (QdV)” (e tenendo conto delle diverse necessità di supporto, livello, 
funzionamento adattivo e disturbi associati) per persone con Disturbi dello Spettro 
dell’Autismo (ASD), con particolare attenzione alla fascia d’età dai 16 anni in su" 
deliberato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con D.G.R. 1139 del 17/11/2022 
 
OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida - protocolli - procedure 

Codice evento 10697-133 



Il corso fornirà n. 18,2. crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it . Per 
accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice 
fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  

REFERENTE REGIONALE DEL CORSO 

Paola Casucci, responsabile Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, 
integrazione socio sanitaria, Regione Umbria 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Augusto Pasini, Responsabile Servizi di Neuropsichiatria Infantile e 
dell'Adolescenza, USL Umbria 2 

ISCRIZIONI 

Il corso è aperto ad un massimo di 3 partecipanti  per ogni distretto socio 
sanitario.  
 
L’iscrizione al corso dovrà essere comunicata via mail a andrea.tosi@villaumbra.it 
dai Responsabili dei Servizi entro l’8 aprile 2022 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 
Coordinamento didattico-organizzativo 
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Andrea Tosi, andrea.tosi@villaumbra.it, 075-5159738 
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