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Assistenza a persone disabili 2 
 
1. Contenuti e obiettivi del corso 
Sulla base del corso "Assistenza a persone disabili 1", nel corso 2 i civilisti ampliano le proprie 
conoscenze e competenze nell’accompagnamento socioeducativo delle persone disabili nei vari 
ambiti lavorativi in cui essi operano. 

 
Affinché i civilisti siano in grado d’operare con competenza e responsabilità nei rispettivi contesti 
lavorativi, il corso si prefigge l’obiettivo d’implementare le capacità d’intervento dei partecipanti in 
situazioni d’accompagnamento complesse e impegnative. 

 
I civilisti 
 
− Conoscono le istituzioni e le organizzazioni che accompagnano le persone in situazione di 

handicap. 
− Conoscono gli elementi costitutivi di un progetto d’accompagnamento socioeducativo 

personalizzato e contribuiscono alla sua realizzazione. 
− Affrontano in maniera adeguata l'aggressività delle persone in situazione di handicap. 
− Incoraggiano l’autonomia delle persone accompagnate basandosi su concetti e metodologie 

d’attualità. 
− Mostrano e conducono esercizi pratici in modo comprensibile e motivante per le persone 

accompagnate. 
− Prendono in considerazione con professionalità le esigenze sessuali delle persone disabili.  
− Utilizzano correttamente i mezzi ausiliari diversi di supporto alla mobilità e alla comunicazione per 

le persone con deficit visivo o aditivo. 
− Contribuiscono alla realizzazione di un buon lavoro d’équipe. 
− Conoscono i diritti delle persone in situazioni di handicap. 
− Riflettono sul proprio stile d’accompagnamento: conoscono i loro punti di forza e i loro limiti. 
− Sanno identificare gli apprendimenti che sono ancora loro necessari per migliorare le proprie 

capacità d’accompagnamento. 
 
Durante la settimana del corso, i partecipanti discutono in aula, attraverso lavori di gruppo e 
individuali, sui vari argomenti trattati durante la formazione. Le attività di scambio e gli esercizi pratici 
vengono integrati con contenuti teorici. 
I civilisti sviluppano nuove strategie d’accompagnamento e mettono in pratica quanto appreso al corso 
nelle sedi e negli ambiti lavorativi in cui svolgono il servizio civile.  
 
2. Responsabili del corso 
Tutti i responsabili del corso hanno una solida esperienza nell’accompagnamento professionale delle 
persone disabili. 
Possiedono una formazione professionale superiore nel campo sociale e delle qualifiche specifiche 
nell’ambito della formazione per adulti. 
 
3. Offerte supplementari 
Il Centro di formazione CIVI a Schwarzsee mette a disposizione dei partecipanti ai corsi una biblioteca 
specializzata. Tutti i partecipanti ricevono i documenti illustrativi del corso. Il dossier di formazione 
include ulteriori riferimenti teorici e altre informazioni non presenti nel supporto.  

   
 



 

 

 
 
 
 

4. Luogo e date del corso 
I corsi sono tenuti in tedesco, francese e italiano e si svolgono dal lunedì al venerdì presso il Centro 
di formazione CIVI a Schwarzsee (FR). Le date precise del corso si trovano sul sito del servizio 
civile (www.zivi.admin.ch). 
− Alloggio al Centro di formazione CIVI. Le camere saranno assegnate al check-in. 
− Durante il primo giorno di corso, i partecipanti otterranno dalla direzione del corso le 

informazioni complete riguardo il corso e ulteriori informazioni sul Centro di formazione.  
− Lunedì mattina e venerdì pomeriggio servizio di autobus diretti tra il Campus di Schwarzsee e la 

stazione di Friburgo. 
 

5. Da portare 
− Per i corsi è necessario avere un proprio computer portatile con caricabatterie e uno 

smartphone munito d’applicazione di lettura codici QR. 
− Materiale per appunti. 
− Gli impianti sportivi del Centro di formazione sono a disposizione durante il tempo libero: 

abbigliamento sportivo consigliato. 
− Il Centro di formazione si trova a 1045 m.s.l.d.m. Adeguare l’abbigliamento al clima. 
− All’interno del Centro di formazione è obbligatorio indossare le pantofole. 
− Uno smartphone munito d’applicazione di lettura codici QR. 
 
Programma settimanale 

Giorno Ora Contenuti 
Lunedì Arrivo 

entro le 11.30 
 
Check-in 

 12.00 – 13.00 Pranzo 

 13.00 Introduzione CIVI 

 13.30 – 17.30 Introduzione alla settimana di corso 
Istituzioni e organizzazioni 

 18.30 – 20.00 Risorse e ambiti d'apprendimento 

Martedì 8.00 – 17.00 Progetto socioeducativo personalizzato 
Gestione dei comportamenti perturbanti e aggressivi 
Concetti e metodi attuali per favorire l’autonomia 
Esercizi pratici per motivare e sostenere lo sviluppo della persona 

Mercoledì 8.00 – 17.00 Sessualità e bisogni sessuali delle persone disabili  
Organizzazione e accompagnamento durante i pasti 
Mezzi ausiliari di supporto per la comunicazione e la mobilità delle 
persone con deficit sensoriale 

Giovedì 8.00 – 17.00 Lavoro d’équipe 
Diritti delle persone disabili 
Testimonianza di una persona in situazione di handicap 

Venerdì 8.00 – 12.00 Riflessione sul proprio stile d’accompagnamento 
Bilancio della settimana di formazione 
Prospettive d’attività sul luogo di lavoro 

 13.00 – 14.00 Valutazione del corso e chiusura della settimana 

 dalle 14.15 Partenza del bus 
 


