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AVVISO PUBBLICO 
 

CORSO DI FORMAZIONE SUL DISAGIO MENTALE  
PROGETTO “SERVIZI DI SOLLIEVO” 

______________________________________________ 

 

Il Servizio Politiche Sociali della Provincia di Fermo, in collaborazione con il Dipartimento di 

Salute Mentale – ASUR Area Vasta n. 4  e gli Ambiti Territoriali Sociali  XIX, XX e XXIV  ha 

organizzato tre corsi di formazione gratuiti, aventi l'obiettivo di fornire strategie e strumenti per una 

efficace interazione con gli utenti del progetto “ Servizi di Sollievo”, come di seguito elencati: 

A. un corso destinato agli operatori del progetto “Servizi di Sollievo” e del DSM – ASUR Area 

Vasta n.4; 

B. un corso destinato ai familiari/volontari coinvolti nella problematica del disagio mentale; 

C. un corso di  supervisione, rivolto all’equipe del progetto “Servizi di Sollievo. 

 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

L’iniziativa formativa ha l’obiettivo di condividere e approfondire gli aspetti metodologici 

innovativi della psichiatria di comunità e dell’intervento di rete.  

 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO  

Ai corsi possono partecipare: 

A. 

- psicologi; 

- assistenti sociali; 

- educatori professionali; 

- infermieri professionali. 

B.  

- familiari di un disabile psichico; 

- figure professionali che operano nel settore della disabilità mentale. 

C. 

 -  operatori/educatori nel settore della disabilità mentale nel progetto “Servizi di Sollievo”. 
 

SEDE E ARTICOLAZIONE DEI CORSI  

 

A. Il Corso di formazione per Operatori del progetto “Servizi di Sollievo” e Dipartimento di 

Salute Mentale – ASUR Area Vasta n. 4, della durata di 20 ore, sarà articolato in lezioni 

teorico-esperenziali ed avrà sede a Fermo presso la Sala Consiglio della Provincia di 

Fermo – Via Trento n. 113. 

Le lezioni avranno la durata indicativa di 4 ore giornaliere e si svolgeranno in 1/2 giorni al 

mese (per quanto possibile il calendario terrà conto delle eventuali esigenze lavorative dei 

partecipanti). 

 

B. Il corso di formazione per familiari e volontari coinvolti nella problematica del disagio  

mentale,  della durata di 30 ore, sarà articolato in incontri informativi-conoscitivi rivolti alle 

                           
  

 
 
Settore  
Organi Istituzionali - 
Affari Generali e Contratti -   
Politiche Sociali e Sport 
 
Servizio  Politiche Sociali   

mailto:urp@provincia.fm.it


 

Viale Trento,  n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239 

CF: 90038780442 – PI: 02004530446 

urp@provincia.fm.it     PEC:provincia.fermo@emarche.it 

 

famiglie sui temi della relazione e della comunicazione nonché sui momenti importanti del 

ciclo di vita del sistema familiare ed avrà sede a Fermo presso il Palazzo Sagrini – “Sala 

Rita Levi Montalcini”. 

Le lezioni avranno la durata indicativa di 6 ore giornaliere e si svolgeranno in 1/2 giorni al 

mese (per quanto possibile il calendario terrà conto delle eventuali esigenze lavorative dei 

partecipanti). 
  

C. Il corso di supervisione per operatori del progetto “Servizi di Sollievo”, della durata di 20 

ore, sarà articolato in  lezioni teorico-esperenziali ed avrà sede a Fermo presso la sede del 

Servizio Sollievo alla Via del Bastione n. 8.  

        Le lezioni avranno la durata indicativa di 3 ore giornaliere e si svolgeranno in 1/2 giorni al 

mese (per quanto possibile il calendario terrà conto delle eventuali esigenze lavorative dei 

partecipanti). 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Il presente avviso con i relativi moduli è disponibile sul sito internet della Provincia di Fermo 

www.provincia.fermo.it oltre che sull’Area Politiche Sociali del sito provinciale. 

Il modulo di iscrizione, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 gennaio 2015, con una delle seguenti modalità: 

- con raccomandata A/R indirizzata alla Provincia di Fermo – Servizio Politiche Sociali – Via 

Trento, 113 – 63900  Fermo, indicando sulla busta la dicitura Corso di Formazione  

Progetto “Servizi di Sollievo”, 

- via e-mail all’indirizzo di posta certificata provincia.fermo@emarche.it ; 

- mediante consegna a mano presso il Servizio Archivio e Protocollo della Provincia di 

Fermo, sito in Viale Trento,113. 

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio di un attestato di frequenza ai partecipanti che 

avranno frequentato almeno il 75% delle ore del corso. La frequenza al corso è obbligatoria per 

ottenere gli ECM . 

Il corso è completamente gratuito con obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore totali.  

Ai partecipanti verrà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico e verranno messe a 

disposizione le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività formative. 

 

 

Fermo lì, 14 gennaio 2015 

La Dirigente 

  Dott. Lucia Marinangeli 

Per informazioni 

Dott. Mirko Ciabattoni 

Servizio Politiche Sociali 

Tel:  + 39.0734.232.281    Fax: + 39.0734.232.384 

e-mail: mirko.ciabattoni@provincia.fm.it 
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