Pensami adulto: benessere, partecipazione
sociale e indipendenza.
La sfida della Qualità di Vita nei servizi per le persone con disabilità intellettiva

LUNEDÌ 1 6 OTTOBRE 201 7
dalle ore 9.00 alle ore 1 6.00

Presso il Centro Studi Erickson, via del Pioppeto, 24 a Trento

La Cooperativa Laboratorio Sociale , in occasione del 40° dalla sua fondazione,
organizza con il patrocinio del Centro Studi Erickson un convegno gratuito rivolto ad
assistenti sociali, educatori e operatori che lavorano con la disabilità intellettiva.

Pensami adulto: benessere, partecipazione
sociale e indipendenza.
La sfida della Qualità di Vita nei Servizi per le persone con disabilità
intellettiva.
Modera il dott. Carlo Dalmonego
Ogni età e fase della vita fa emergere bisogni diversi nelle persone rispetto ai
quali occorre rispondere in maniera coerente ed efficace. Il presente convegno
vuole essere un’occasione per riflettere insieme sulle tematiche relative all’età
adulta nelle persone con disabilità intellettiva.
8.45  9.15

Registrazione partecipanti

9.15

Apertura dei lavori
Presidente Maria Rosaria Boninsegna

9.30

dott. Dario Ianes
Psicologo, Docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale all'Università di
Bolzano, Cofondatore del Centro Studi Erickson di Trento. Autore di vari articoli e
libri e direttore della rivista "Difficoltà di Apprendimento".

10.15

dott. Tiziano Gomiero
Pedagogista e Psicologo presso Anffas Trentino Onlus, responsabile scientifico di
progetti di ricerca a livello nazionale nell'ambito della DI, invecchiamento e
demenze.

11.00
11.30

Pausa Caffè (a cura della Cooperativa Sociale Ribes)
dott.ssa Michela Tomas
Assistente Sociale, Responsabile del settore sociale Comunità di Primiero (TN)

12.15

dott.ssa Manuela Bosetti
Psicologa Cooperativa Laboratorio Sociale

13.00

Pausa Pranzo (buffet a cura della Cooperativa Sociale Ribes)

14.00

dott. Simone Zorzi
Psicologo, psicoterapeuta cognitivo – comportamentale, Servizi delegati per le
disabilità  Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

15.00

dott. Carlo Dalmonego
Psicologo e Psicoterapeuta cognitivocomportamentale responsabile Area
Psicopedagogica Cooperativa Laboratorio Sociale

Dibattito e conclusioni
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione ma non sono previsti crediti formativi per le professioni

iscrizioni: www.laboratoriosociale.it/convegno40.html
informazioni: pensamiadulto2017@laboratoriosociale.it

