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CORSO di FORMAZIONE 
“COMUNICAZIONE E SESSUALITÀ NELLA DISABILITÀ” 

Comunità Piergiorgio ONLUS 
Corsi di Formazione Professionale  

FPGO Personale Socio assistenziale e Socio sanitario 
 
 
 
Durata: 24 ore 
Sede didattica: Comunità Piergiorgio ONLUS – CANEVA DI TOLMEZZO 
Periodo di svolgimento: da settembre 2013 in fascia preserale, due lezioni a settimana 
 
 
 
Il corso è rivolto a operatori socio-sanitari e socio-assistenziali dei Servizi pubblici e del privato sociale che 
operano nell’area del disagio e della disabilità. Si propone di esporre e approfondire strategie per rendere 
le proprie prestazioni comunicative più efficaci sia con l'assistito sia con gli altri soggetti con cui entra in 
contatto, e per riconoscere i potenziali di sviluppo legati all’esperienza sessuale e affettiva anche nel campo 
della disabilità. 
 
Saranno illustrate, anche attraverso simulazioni, documentazione audio e video, possibili azioni correttive 
alle difficoltà che più comunemente l’operatore incontra nella gestione quotidiana del proprio ruolo 
professionale 
 
 
 
MODULO 1. “ORIENTARSI NEL CONTESTO SOCIOCULTURALE E SANITARIO DI APPARTENENZA 
DELL’UTENTE “ 
Obiettivo del modulo: acquisire elementi utili per conoscere la rete di servizi territoriali esistenti; avere 
cognizione di quali sono, quali le loro competenze, come raggiungerli e come accedervi.  
Contenuti: principali servizi sociali, sanitari, culturali e ricreativi del territorio; modalità d’interazione tra 
l’operatore, la persona assistita e i servizi di riferimento; principali riferimenti alla normativa nazionale e 
regionale in materia di assistenza socio-sanitaria. 
 
 
 
MODULO 2. “AFFRONTARE LA SESSUALITÀ DELLA PERSONA DISABILE E L’INTERVENTO PSICOEDUCATIVO” 
Obiettivo del modulo: destrutturare e rielaborare le rappresentazioni relative a sessualità e disabilità, senza 
trascurare che il bisogno psicosessuale del disabile debba essere riconosciuto, accettato, difeso e favorito.  
Contenuti: concettualizzazione della sessualità come diritto umano; la dimensione sessuale dell’affettività; 
intimità e privacy; contenuti e principi essenziali dell’educazione sessuale (problematiche specifiche della 
persona con disabilità). 
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MODULO 3. “CONOSCERE LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER UN’UTENZA DIVERSIFICATA” 
Obiettivo del modulo: comunicazione nella relazione d’aiuto finalizzata (strumenti per una relazione d’aiuto 
adeguata e competente); acquisire competenze sulla comunicazione con il paziente (metodi e strumenti 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa) 
Contenuti: l’ascolto attivo, atteggiamenti di riconoscimento, sostegno e rispetto; simulazioni 
sull’autenticità, empatia e positiva accoglienza nella comunicazione. La CAA: presentazione e utilizzo di 
strumenti “poveri” e strumenti ad altissima tecnologia; osservazione ed esame dell’utilizzo degli strumenti 
su pazienti seguiti attraverso video, foto, ecc. 
 
 
 
Il percorso termina con l’Esame finale (2 ore) volto a verificare per ciascun allievo il raggiungimento degli 
obiettivi didattici ed elaborare un personale bilancio di competenze. 
 
 
 
ISCRIZIONI E ADESIONI:  
Presso Centro di Formazione Professionale della Comunità Piergiorgio ONLUS 
P.zza Libia 1, Udine 
Compilare scheda preadesione/manifestazione di interesse con dati anagrafici, recapiti telefonici e mail, 
professione e settore di occupazione e inoltrare a Ufficio H, Comunità Piergiorgio Onlus 0432 403431. 
 
formazione@piergiorgio.org 
laura.sgubin@piergiorgio.org 
www.piergiorgio.org 
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