PARTNERS
Il progetto consiste nella sperimentazione di un breve
corso innovativo, proposto dal coordinatore francese,
in quattro stati dell’UE.
Il corso intende migliorare le competenze e le
conoscenze di quei professionisti che si trovino a
relazionarsi, direttamente o indirettamente,
con persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

ASPETTO INNOVATIVO DEL CORSO
Il corso permette di acquisire velocemente quelle
competenze di base che consentono di gestire al
meglio la relazione con persone con ASD. Questo
approccio innovativo coinvolge sia la famiglia che
altri professionisti.
Il corso ha una durata massima di 4 giorni. E’
basato sull’approccio ECVET alle competenze e
sulla pratica professionale.
Il corso HIPE intende fornire gli strumenti per:
Comprendere i differenti aspetti
dell’autismo.
Progettare processi personalizzati per
migliorare l’assistenza alle persone con ASD
Interagire più efficacemente con le persone
con ASD
Promuovere la collaborazione tra genitori
e professionisti
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Secondo uno studio scientifico commissionato
dal Ministero della Salute francese e trasferibile
su scala europea, il tasso di incidenza dell’ASD è
in aumento, vale a dire che un bambino su 150 è
affetto da ASD. Si stima che nell’UE ci siano tra
2.702. 000 e 4.632.000 persone con Disturbo
dello Spettro Autistico (ASD), nel senso più
ampio del termine.
Tutti i professionisti del settore educativo,
socio-sanitario o produttivo dovrebbero quindi
acquisire conoscenze ed abilità comportamentali chiave, per essere in grado di relazionarsi
con queste persone affette da ASD, che sono
sempre più integrate in una normale vita
sociale.
Fatta eccezione per una formazione di base
fornita ad alcuni operatori socio-sanitari,
esistono poi corsi di formazione di lunga
durata, proposti a livello universitario. Altri
corsi, organizzati dal settore privato, risultano
piuttosto costosi. Inoltre, il contenuto di tali
corsi di formazione è più spesso teorico e non
sempre aggiornato, considerando che gli
approcci all’assistenza pratica a persone con
ASD sono in continua evoluzione, così come
l’esperienza dei professionisti che lavorano
quotidianamente con queste persone.
Il breve corso proposto da SESAME AUTISME
LANGUEDOC risponde a queste esigenze ed è
stato sperimentato con successo nei 4 paesi
partner.

I RISULTATI
Una risposta competente al bisogno di cure
personalizzate ed individualizzate delle persone con
ASD, secondo le raccomandazioni Europee.

UN VASTO IMPATTO
126 professionisti di 5 stati diversi sono stati
formati e valutati nel corso pilota. Fra questi:
Insegnanti
Assistenti sociali, Educatori
Personale Sanitario
Figure che operano in servizi diversi
(cucina, sicurezza, manutenzione,
trasporti…)
Personale di aziende (collocamento al
lavoro, management, coaching
professionale)

Un corso breve (da 2 a 4 giorni), validato da
esperti, che preveda uno scambio di buone
pratiche. Questo corso permette a professionisti di
ogni campo di conoscere le caratteristiche
specifiche del disturbo, di imparare ad interagire ed
intervenire,
migliorando
così
l’efficienza
professionale.

CORSO E STRUMENTI DI QUALITÀ

La capacità di condividere una cultura
comune fra i professionisti dello stesso settore
(sociale, educativo, medico ed ambiti aziendali) per
una migliore inclusione ed una migliore qualità del
servizio.

Gli allievi del corso pilota confermano
l’adeguatezza del corso alle loro necessità, con
una maggioranza che ne evidenzia la
concretezza come caratteristica principale. Sono
soddisfatti in termini di competenze acquisite.

Miglioramento nell’accompagnamento di
persone con ASD e delle loro famiglie, combinando
interventi educativi, pedagogici e terapeutici per
promuovere la loro partecipazione sociale e il loro
benessere.

UNA RISPOSTA
EFFICIENTE ED IMMEDIATA
Il consorzio ha proposto il breve corso
formativo e ne ha testato l’efficacia con idonei
strumenti di valutazione, arricchendo ogni
professionista coinvolto con le competenze
richieste.

