
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
L’iscrizione al Seminario di Studio è gratuita.  
Si accetteranno le iscrizioni in sede congressuale, 
fino ad esaurimento posti disponibili  
Si consiglia una prenotazione via e-mail: 
isabellaclemente4@gmail.com 
segreteria.molfetta@legadelfilodoro.i 
 
Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  

 
 

Data e sede del Seminario  
 
7 Maggio 2015 
 
ore 15.00-19.00  
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UUnniivveerrssii ttàà  ““SSaappiieennzzaa””  ddii  RRoommaa  
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SSeeggrreetteerriiaa  SScciieennttiiffiiccaa  

Rosa Ferri 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 
Università “Sapienza” di Roma 
 
e-mail:rosa.ferri@uniroma1.it  
  
  

  
 

I SEMINARI DI STUDIO DELLA 
Scuola di Specializzazione in Psicologia della 

Salute  
 

In collaborazione con: 
la Scuola di Dottorato in Psicologia Dinamica e 

Clinica e la Walden Technology di Roma 
 
 

 

La ormai decennale esperienza di formazione di specialisti 
in Psicologia della Salute all’interno del Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica, congiuntamente ad una 
profonda tradizione a fornire un’offerta formativa al 
mondo dei servizi socio sanitari, della  scuola e della 
riabilitazione, sono le fondamentali premesse alla 
presentazione dei seminari di studio che seguiranno. I 
temi di fondo che caratterizzeranno l’offerta formativa 
sono molteplici con particolare riferimento alla 
Promozione della Salute nei contesti applicativi. Ogni 
intervento, proposto dai seminari di studio ha come fine 
quello di proporre spunti di riflessione, approfondimenti 
teorico-pratici, presentazioni di buone pratiche. L'intento 
è di promuovere la diffusione del modello di psicologia 
proposto dalla scuola e avviare proficui momenti di 
scambio con i professionisti della salute  e gli accademici 
interessati ai temi propri della promozione della salute in 
tutti i contesti di vita quotidiana.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

SEMINARIO DI STUDIO 
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IIll  ssiisstteemmaa  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  

iinntteerrnnaazziioonnaallee  IICCFF::  bbaassii  
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Dalla Diagnosi Funzionale al Piano 
Educativo Individualizzato secondo l’ICF 
 

  

 



A quindici anni dalla pubblicazione dell’ICF da 
parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
sono ormai molto numerose le esperienze che lo 
vedono come protagonista delle procedure previste 
dall’Atto di Indirizzo e Coordinamento delle Unità 
Sanitarie Locali in materia di alunni in situazione 
di disabilità (D.P.R. del 1994 24 integrato e 
modificato dal DPCM del 2006 e successive 
modificazioni).  
La presa in carico della persona con disabilità 
richiede all’UMEE/A una lettura dell’esperienza 
pregressa e la pianificazione degli interventi più 
appropriati al progetto di vita. E’ in questa 
prospettiva che l’ICF diviene strumento concettuale 
ed operativo di estremo interesse. D’altra parte, sul 
piano tecnico e scientifico negli ultimi anni si è 
assistito ad un crescente sviluppo di modelli teorici 
e metodologici in grado di meglio precisare ed 
ampliare le azioni pertinenti la Diagnosi 
Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale, il 
Piano Educativo Individualizzato, il Progetto di 
Vita. È proprio alla luce di queste innovazioni che 
il presente Seminario mira a fornire agli psicologi 
in formazione e agli operatori che a vario titolo 
operano nei servizi socio sanitari, riabilitativi ed 
educativi, spunti di riflessione e indicazioni 
operative sull’effettivo utilizzo dell’ICF come 
strumento in grado di favorire il più complessivo 
processo di inclusione.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ore  15.00   
Apertura dei lavori 

Prof.ssa Rosa Ferri 
(Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 
Università “Sapienza” di Roma) 
 
Ore 15.15  
 
Carlo Ricci 
(Università Pontificia Salesiana di Roma) 
Il sistema di classificazione internazionale 
ICF: basi concettuali e applicative 

 
Ore 18.15 
Interventi  

 
Ore 18:45 
Conclusione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carlo Ricci   

 
E’ docente di Psicologia della Disabilità e della 
Riabilitazione all’Università Pontificia Salesiana di 
Roma  
 
Nel 1999/2000 è stato National Working Partner 
alla European Agency for Development in Special Needs 
Education in rappresentanza del nostro Paese.  
 
Nel 2002 è stato il Presidente del Convegno di Studi 
ICF: International Classification of Functioning, 
Disability and Health,  organizzato dalla Regione 
Marche.  
 
Nel 2004 è stato Membro del Comitato di 
Coordinamento in rappresentanza della Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
Autonome in seno al Gruppo di coordinamento per 
la pianificazione delle attività, la verifica in corso 
d’opera e gli eventuali interventi sul progetto ICF e 
politiche del lavoro. Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
 
Nello stesso anno è stato membro del Comitato 
Tecnico Scientifico di Italia Lavoro S.p.A. del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  per il 
progetto ICF ITALIA.   
 
Ha svolto attività di formazione sull’ICF su tutto il 
territorio nazionale (Ancona, Bari, Enna, Grosseto, 
Napoli, Perugia, Prato, Roma, Terni, Trento, ecc.) 
sia nell’ambito dei servizi socio-sanitari che in quelli 
dell’Istruzione. E’ stato invitato come relatore a 
numerosi convegni nazionali ed internazionali sul 
tema dell’ICF.  
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