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I Edizione

Obiettivi Formativi
Il Corso di Specializzazione in Disability Management, ha come obiettivo la formazione di
profili professionali competenti per la gestione di strutture a cui partecipano persone con
disabilità. In particolare, fornirà le conoscenze e gli strumenti utili a coordinare
organizzazioni a cui partecipano persone con disabilità in qualità di utenti e fruitori di
servizi.
La Classificazione ICF e i modelli organizzativi centrati sulla persona rappresentano la
base teorica e concettuale sulla quale si fonda il lavoro del Disability Manager o delle
figure a cui sono affidate le responsabilità di favorire e verificare l’adeguatezza delle
strutture logistiche e condizioni umane per l’accoglienza delle persone disabili.
Il Disability Management è una competenza che ha un particolare significato per coloro
che lavorano all'interno di Istituzioni educative e sanitarie, pubbliche e private, Enti locali
e Imprese sociali con servizi dedicati alla persona.
Il Disability Management si propone infatti di valorizzare le singole professionalità che già
operano nelle realtà, per favorire l'accessibilità ai portatori delle differenti tipologie di
disabilità. Dal coordinamento socio-sanitario, all'assistenza alla famiglia, dall'integrazione
scolastica, all'inclusione lavorativa, includendo anche particolari settori produttivi come il
turismo o e in quello dedicato al benessere psico-fisico della persona.
Il Corso di Specializzazione ha una struttura in moduli che affrontano in maniera sinergica
gli argomenti utili a completare il profilo di Manager e Coordinatori di strutture, per
realizzare una visione gestionale capace di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi,
così da garantire la partecipazione di tutte le persone, con o senza disabilità.

Destinatari e requisiti per l’accesso
Il Corso di Specializzazione è rivolto a candidati in possesso di titolo di laurea, almeno
triennale, conseguita presso Università italiane o equivalenti.
Possono accedere al Corso anche figure professionali già qualificate per funzioni apicali,
che intendono acquisire nuove competenze per operare con maggiore consapevolezza
ed efficacia nel settore dell'accessibilità in senso esteso, per tutte le persone.
Il Corso fornisce, inoltre, conoscenze per gli insegnanti che intendono costruire progetti
educativi individualizzati (P.E.I.) basati su ICF e per quanti, all'interno delle Istituzioni e nel
mondo produttivo sono impegnati nei servizi di sostegno alle persone con disabilità.
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Sbocchi professionali
Il Disability Management implementa, nelle strutture in cui viene attivato, azioni utili a
dare risposte efficaci ai bisogni espressi dalle persone disabili.
Il Management orientato alle disabilità, organizza e gestisce le strutture con una
pianificazione ed erogazione di servizi che tengano conto delle istanze dei disabili,
attraverso azioni di:
•
•
•
•

adozione di dispositivi a supporto dei disabili per la fruizione dei servizi;
rimozione degli ostacoli di tipo strutturale e fisici, facilitando l’accesso alle
persone con disabilità;
verifica dell'effettiva accessibilità delle strutture con una segnaletica adeguata per
l'accesso alle sedi dei servizi;
formazione degli operatori e addetti per l’accoglienza delle persone disabili e
l’assistenza nella fruizione dei servizi

Durata e Articolazione
Il Corso avrà la durata di 120 ore e si svolgerà in modalità mista in presenza e in elearning.
Il Corso partirà nel mese di Febbraio 2017. Le lezioni in presenza si terranno presso
l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT – Via Cristoforo Colombo 20000147 Roma, nei giorni di venerdì e sabato mattina una volta al mese per 4 mesi.

Moduli di insegnamento
Il corso è organizzato è nell'ambito dell'International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF) con focus dedicati alla scuola, al lavoro, all'accessibilità delle
persone disabili in contesti istituzionali, socio-sanitari, formativi turistici e nei centri
dedicati al benessere psico-fisico della persona.
Le attività didattiche previste coprono le seguenti aree tematiche:
•
•
•
•
•
•
•

Aspetti antropologici delle disabilità
La disabilità come focus organizzativo
Trasformazioni pratiche e culturali inerenti l’erogazione di servizi per disabili
ICF, teoria, metodologia e sua applicazione
Modello biopsicosociale dell’ICF
L’ICF come strumento di classificazione del funzionamento, disabilità e salute
Applicazione e utilità dell’ICF nel progetto individualizzato nella scuola, nel lavoro
e nella riabilitazione
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•
•

Convenzione ONU sui Diritti delle persone con Disabilità
L’adeguamento logistico e funzionale per l’accessibilità ai servizi

•
•
•
•

L’attenzione alla disabilità nella comunicazione – il ruolo della Carta dei Servizi
Le disabilità nelle istituzioni scolastiche e formative
Le disabilità nelle strutture socio-sanitarie
Le disabilità nelle strutture di accoglienza turistiche, ricreative e del benessere.

Titolo conseguito
Al termine del Corso agli studenti che supereranno la prova conclusiva, in regola con
la frequenza e la posizione amministrativa verrà rilasciato un Diploma di
Specializzazione in Disability Management. Al termine del percorso formativo il
discente sarà in grado di ottemperare ai requisiti previsti dalla certificazione delle
competenze
relative
al
profilo
professionale:
Disability
Manager
(rif.
norma:AJA/Xpert/DisMngr/2016).

Organi del Corso e Docenti
DIRETTORE SCIENTIFICO: Dott. Alessandro Frolli
DOCENTI:
Il Corso è tenuto da docenti universitari,
operano nell’ambito della disabilità.

testimonials e professionisti esperti che

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di Euro 500,00 pagabili in 2 rate ripartite come segue:
 I rata: Euro 266,00 compresa del costo della marca da bollo da euro 16,00
contestuale all’iscrizione e rimborsabile esclusivamente in caso di mancata
attivazione del Corso;
 II rata Euro 250,00 dopo 30 gg. dall’inizio del Corso.
Il pagamento delle rate va effettuato tramite MAV da scaricare nell’area web riservata al
corsista.
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Modalità di iscrizione
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione al Corso a partire dalla data di
pubblicazione del bando fino alla data del 31 gennaio 2017.
Per la domanda di iscrizione il candidato dovrà:
collegarsi al sito dell’Ateneo (segreteria on line) all’indirizzo
http://my.unint.eu/sso
effettuare la registrazione;
compilare la domanda, e stampare il MAV ;
La Domanda di iscrizione, stampata e firmata, dovrà essere consegnata, a mezzo posta
o a mano, all’Ufficio Alta Formazione entro il corredata dei documenti di seguito elencati:
- una foto in formato tessera;
- fotocopia di documento in corso di validità;
- copia del bollettino MAV pagato.

Per l’iscrizione al Corso non è dovuto il versamento della tassa di euro 140,00 relativa al
Diritto allo Studio.
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo:
http://wikistudenti.unint.eu.
Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o
incomplete. L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di Laurea, Master,
Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione e Dottorati.
L’Ateneo si riserva la facoltà di attivare il Corso solo al raggiungimento di un numero di
partecipanti ritenuto sufficientemente congruo.

Contatti
Ufficio Alta Formazione:
Via Cristoforo Colombo 200–00147Roma
Tel. 06.510.777 231/273/274– Fax 06.510.777.270
E-mail formazione@unint.euSito Web: www.unint.eu
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