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«Sono adulto!» è la richiesta che le persone con disabilità rivolgono ai loro familiari e ai professionisti 
dell’assistenza. Smettere di considerarli degli eterni “ragazzi” e impostare un rapporto adulto può aiutare 
a considerare meglio le loro esigenze e aspettative, con benefici per la qualità della vita e un rafforzamento 
del loro diritto a scegliere autonomamente del proprio futuro.

Rivolto a tutti i professionisti - dirigenti dei servizi sociali, assistenti sociali, insegnanti, psicologi  
ed educatori - che lavorano nell’ambito della disabilità adulta, il Convegno Erickson «Sono adulto!»  
è un evento di rilevanza nazionale per fare il punto sulla situazione attuale delle disabilità  
e proporre soluzioni innovative per il futuro, con particolare attenzione a temi delicati come il diritto alla 
scelta e le relazioni familiari e professionali. 

Il Convegno ha l’ambizione di diffondere un nuovo punto di vista che metta al centro i bisogni 
della persona disabile e favorisca una relazione autentica. Punto di vista che si sta già consolidando  
in diverse realtà e su cui desideriamo confrontarci con buone pratiche a livello nazionale e internazionale.

INFORMAZIONI

Struttura
2 sessioni plenarie e 12 workshop di approfondimento.

Date
Venerdì 4 marzo: 9.00-13.00 e 14.00-18.30 
Sabato 5 marzo: 9.00-13.30 e 14.30-17.00.

Destinatari
Operatori e dirigenti dei servizi sociali che si occupano  
di disabilità adulta, assistenti sociali, insegnanti, psicologi 
ed educatori professionali che lavorano nell’ambito della 
disabilità adulta o che desiderano trovare occupazione  
in questo settore.

Attestato
Verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

ACCREDITAMENTI
È stato richiesto l’accreditamento alle seguenti realtà:

• Ordine degli Assistenti Sociali
• Ministero della Salute (Crediti ECM)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA
Il Centro Studi Erickson è ente accreditato MIUR per la 
formazione. 
• L’accreditamento dà diritto all’esonero dal servizio 

del personale della scuola, nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. 

• Questo Convegno rientra tra le possibilità previste per 
l’utilizzo del Bonus di 500 euro introdotto dalla Legge 
107/2015 «Buona Scuola».

Per maggiori informazioni: www.sonoadulto.it

FOCUS
• La vita indipendente per le persone con disabilità • Disabilità e pregiudizio  

• Il ruolo dei siblings • Come promuovere l’autodeterminazione  
• Sviluppo delle autonomie personali e sociali • Disabilità, formazione e lavoro  

• Percorsi educativi per la disabilità intellettiva • Affettività e sessualità nella disabilità

Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733
formazione@erickson.it www.formazione.erickson.it

Prezzo base: 221,31 € + IVA - 270 € (IVA inclusa).  
Iscriviti entro il 20 gennaio 2016 e avrai uno sconto del 30%! 155,74 € + IVA - 190 € (IVA inclusa).  
Scopri il programma e le altre promozioni attive su: www.sonoadulto.it  
Per maggiori informazioni: formazione@erickson.it


