
      NOUS  ISTITUTO  DI  STUDI 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO:  dicembre  2014 

ORARIO  DI  LAVORO:  9.00 – 13.00  e   15.00 – 19.30 
 

SEDE DEL CORSO:  Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58.  

                                    Cagliari 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  240 Euro  IVA compresa 
 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere per-
fezionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bo-

nifico bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  
UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.   

Il corso è accreditato ECM  con  40,2 crediti  per medici, logo-

pedisti, fisioterapisti,psicologi, infermieri, terapisti della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali. 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordina-

to alla partecipazione dell’intera attività formativa e al supe-
ramento della verifica del test di apprendimento.  

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Cagliari 

Tel.070/487218 – Fax 070/456396   
e-mail: segreteria@istitutonous.it 

www.istitutonous.it 

Il “Mondo Possibile”  

in  riabilitazione 

Cagliari, dicembre  2014 



 

 

il corso si propone di individuare e fornire strategie e percorsi di 

abilitazione, educazione e riabilitazione in età evolutiva, adulta e 

geriatrica, partendo dalle teorie di capacitazione.  

La Capacitazione, concetto mutuato da teorie economiche e so-

ciologiche, è un processo di supporto allo sviluppo di competen-

ze, che ha come obiettivo l’autonomia dei destinatari.  

L'applicazione del concetto di "mondo possibile" consente di cre-

are ,di migliorare e/o riattivare l'autostima nel paziente; da qui la 

possibilità di accendere o mantenere o recuperare alcune funzio-

ni indispensabili per la sua autonomia e per la sua integrazione 

nel gruppo sociale, ma anche per l’attivazione di competenze che, 

in presenza di un ambiente sfavorevole e di una scarsa autostima, 

non erano emerse.  

2^ giornata    Ore 9.00 

L'applicazione della Capacitazione alla riabilitazione, all'abilitazione ed 

all'educazione 

Progetti di abilitazione con il "mondo possibile" in età evolutiva 

ore 13.00 pausa 

ore 15.00 

Presentazione di casi clinici 

Lavori di gruppo 

ore 19.00 – chiusura 

3^ giornata    Ore 9.00 

Progetti di riabilitazione e di educazione con il "mondo possibile" in 

età adulta 

ore 13.00 – pausa 

ore 15.00 

Presentazione di casi clinici 

Lavori di gruppo 

ore 19.00 – chiusura 

4^ giornata     Ore 9.00 

Progetti di abilitazione e di educazione con il "mondo possibile" in età 

geriatrica 

ore 13.00 – pausa 

ore 15.00 

Presentazione di casi clinici 

Lavori di gruppo 

Ore 19.00 chiusura del corso- consegna dei questionari 

 

 

 

RAZIONALE 

 

PROGRAMMA 

 

 

1^ giornata     

Ore 9.00— Apertura dei lavori 

Il significato di "mondo possibile" 

ore  13.00 pausa 

ore 15.00 

Le teorie di Capacitazione 

ore 19.00 – chiusura dei lavori  

 

PROGRAMMA 


