
 
 

IR ….. on the roks 2019 

 

Trekking formativo in quota per Operatori 

 

I edizione -  dal 27 al 29 settembre 2019 

II edizione – dal 25 al 27 ottobre 2019  
 la seconda edizione verrà attivata a seguito del raggiungimento di un numero sufficiente di 

iscritti  

 

Casa S. Antonio – Altopiano di Asiago   in collaborazione con la Coop. Primavera 85 

 

Coordinatore del corso: Maurizio Colleoni - Rete Immaginabili Risorse 

 

Venerdì 27 settembre – pomeriggio  

 

• Trattare da persone le persone con disabilità  

 

Ore 14,00 accoglienza – assegnazione alloggio – registrazione 

Otre 14,30 / 15,30 : Persone, prima di tutto: riferimenti teorici e indicazioni metodologiche per un 

lavoro con la condizione adulta delle persone con disabilità    

Ore  15,30 / 16,30 : Lavori di gruppo 

Ore 16,30 / 16,45 : Pausa caffè 

Ore 17,00 / 18,00 : Plenaria    

 

Sabato 28 settembre – mattina  

 

• Trattare da persone le persone con disabilità all’interno dei servizi diurni   

 

Ore 9,30 / 9,45 : Introduzione alla unità di lavoro   

Ore 9,45, 10,45 : Contributi di approfondimento a cura di due organizzazioni della rete 

Immaginabili Risorse   

Ore 10,45 / 11,00: Pausa caffè  

Ore 11,00/ 12,00: Lavori di gruppo 

Ore 12,00 / 13,00: Dibattito in Plenaria e sintesi teorica  

 

Ore 13,00/ 14,00: Pausa pranzo  



Sabato 28 settembre – pomeriggio  

 

• Trattare da persone le persone con disabilità all’interno dei servizi residenziali   

Ore 14,00 / 14,15: Introduzione alla unità di lavoro  

Ore 14,15 / 15,15: Contributi di approfondimento a cura di due organizzazioni della rete 

Immaginabili Risorse   

Ore 15,15/15,30: Pausa caffè  

Ore 15,30 / 16,30: Lavori di gruppo  

Ore 16,30 / 17,30: Dibattito in plenaria e sintesi teorica  

 

Ore 20,00: Cena  

 

 

Domenica 29 settembre – mattina  

 

• Gestire con responsabilità la funzione emancipativa implicita nel ruolo dell’Operatore  

 

Ore 9,30 / 10,00:         Introduzione alla giornata  

Ore 10,00 / 11,00:       Lavori di gruppo  

Ore 11,00/11,15:         Pausa caffè  

Ore 11,15 13,00 :        Dibattito in plenaria e sintesi conclusiva 

 

Ore 13,00:                   pranzo  

 

 

INFORMAZIONI 

 

 

Destinatari: 50 operatori dei servizi (educatori, asa, oss) 

 

Costi – 250 euro iva esclusa (comprende pensione completa, partecipazione alle sessioni di lavoro. 

Nessun costo extra) 

 

Informazioni logistiche: modulo di iscrizione , reperibile sul sito www.includendo.net, da inviare 

via mail a info@includendo.net 

    

Apertura iscrizioni:  10 giugno 2019   

Chiusura iscrizioni : 28 giugno 2019  

http://www.includendo.net/

