
Corso di 14 ore accreditato ECM

La classificazione della
 disabilità secondo ICF 

Teoria&Pratica

docenti

Dr.ssa Marcella Oddi
Dr. Simone Bolognesi

SIENA
19 maggio 2017 ore 14.00-20.00

20 maggio 2017 ore 9.30-13.30/14.30-18.30

Il corso è destinato a Psicologi (discipline Psico-
logo, Psicologia, Psicoterapia), Medici Chirurghi 
(Geriatria, Psichiatria, Psicoterapia), Infermieri, 
Educatori professionali, Assistenti sanitari, Dieti-
sti, Biologi. 
Costo del corso: € 190,00 esente IVA art. 10 DPR 
633/72
E’ aperto inoltre a tutti i professionisti che non 
necessitano di crediti ECM con tariffa scontata (€ 
100,00). 
Il corso NON sarà avviato con un numero inferiore  
a 8 iscritti.

SEDE DEL CORSO
SEGRETERIA E ISCRIZIONI 

Metrica Ag. Formativa - Provider ECM 5176
Strada Massetana Romana n.56

53100 Siena - info@metrica.toscana.it
Tel. 0577 53 29 86

www.metrica.toscana.it
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20 CREDITI

ECM

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti che 
lavorano in diversi settori sanitari conoscenze sulla  
Classificazione Internazionale del Funzionamento 
della Disabilità e della Salute (ICF) che fa parte 
della Famiglia delle Classificazioni Internazionali 
dell’OMS. 
ICF può essere utilizzata in tutti quei sistemi che 
hanno attinenza con la salute, come ad esempio 
quello della previdenza, del lavoro, dell’istruzione, 
delle assicurazioni, dell’economia, della legislazione 
e quelli che si occupano delle modifiche ambientali. 
Per farlo è necessario definire protocolli di utilizzo 
di ICF come linguaggio e come modello descrittivo 
dello stato di salute.

PROGRAMMA (20 CREDITI ECM)

Sessione 1: Quadro generale ICF
Obiettivi educativi della sessione:
Approfondire gli aspetti generali della ICF e conte-
stualizzarla;
Comprendere lo scopo e l’utilizzo della ICF all’interno 
della propria professionalità.
Argomenti:
• Introduzione alla ICF: presentazione della clas-

sificazione e importanza per l’OMS”
• Struttura della Classificazione ed ambiti di in-

tervento in linea generale”
• Discussione di gruppo ed invito ad esercitazio-

ni per individuare le risorse e le zone critiche 
dell’applicazione di tale ICF nel proprio conte-
sto lavorativo

Sessione 2: STRUTTURA E FUNZIONI
Obiettivi educativi della sessione: 
Presentazione blocco Struttura e Funzioni relativa si-
glatura
Esperire sul campo la siglatura di tale Blocco
Argomenti:

• Presentazione del I°Blocco Struttura e Funzioni e 
relativa siglata

• Esercitazioni di siglatura

Sessione 3: ABILITA’
Obiettivi educativi della sessione:
Presentazione blocco Abilità e relativa siglatura
Esperire sul campo la siglatura di tale Blocco
Argomenti:
• Presentazione del II° Blocco Abilità e relativa si-

glata
• Esercitazioni di siglatura

Relatori: 
Dr.ssa Marcella Oddi, Pedagogista - Psicologa Clinica
Dr. Simone Bolognesi - Psicologo clinico Università de-
gli Studi di Siena
Responsabile scientifico: Dr.ssa Arianna Goracci


