
 
 
 
 

 
 

Seminario formativo – 20 maggio 2019 
 

COSTRUIRE RESILIENZA PER I SIBLINGS 
TEORIE E METODI DI INTERVENTI PREVENTIVI RIVOLTI AI 

FRATELLI E SORELLE DI PERSONE CON DISABILITÀ 
 

Destinatari 

Il seminario è rivolto a figure professionali che si occupano delle famiglie di persone con disabilità. 

 

La relazione della persona con disabilità con il fratello/sorella è spesso in prospettiva la più lunga di tutte. 
Ciò significa che la dimensione della disabilità, con tutto ciò che comporta, accompagna il fratello della 
persona con disabilità lungo tutto l’arco della vita, influenzandone inevitabilmente le tappe evolutive, le 
scelte, la progettualità. 
Sebbene sia riconosciuto che essere siblings non costituisce necessariamente un fattore di rischio, i 
fratelli e le sorelle si trovano ad affrontare sfide evolutive complesse che possono metterli in condizioni di 
disagio. 
Nel tempo sono stati messi a punto interventi preventivi che accompagnano e sostengono i siblings nel 
dare senso agli snodi della vita che caratterizzano la loro condizione. 
La preadolescenza, l'adolescenza e la prima vita adulta sono infatti momenti in cui i siblings hanno più 
bisogno di essere supportati ed accompagnati sia dal loro contesto familiare che anche attraverso 
strategie mirate ed operatori qualificati. 
Il seminario è rivolto a figure professionali che si occupano delle famiglie di persone con disabilità. 
Verranno presentate le tematiche tipiche dei siblings e le opzioni di intervento collaudate in altri ambiti 
internazionali (Australia, Stati Uniti) sopratutto rivolte ai contesti di gruppo nelle diverse fasce di età. 

 
Metodologia  
La metodologia del seminario prevede sia momenti teorici che di laboratorio pratico esperienziale. 
 

Articolazione del percorso  
Il corso di 1 giornata si terrà lunedì 20 maggio 2019 presso la sede di IRS, in via XX Settembre 24, 
20123, Milano (MM rossa Conciliazione) dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 
 

Docente 
Andrea Dondi (Psicologo e psicoterapeuta,  Analista Transazionale didatta e supervisore. Si occupa del 
sostegno alle famiglie di bambini disabili, della formazione degli operatori che lavorano nell’ambito della 
disabilità, di consulente manageriale in ambito organizzativo presso Eureka!Servizi) 
 

Costo totale per singola iscrizione alla giornata:  

Per singoli  140,00 IVA inclusa 

Per enti e società 200,00 IVA inclusa 

Per dipendenti pubblici iscritti 
dall’ente 

164,00 IVA ESENTE 
come formazione 

 

Per le modalità di pagamento vedere scheda di iscrizione allegata. 

Saranno richiesti 6 crediti formativi per assistenti sociali al CROAS Regione Lombardia. 

Per informazioni e richieste di sconti per iscrizioni multiple: Federica Picozzi 02 46 764 310  

segreteria@irsonline.it 

http://www.eurekaservizi.it/
mailto:segreteria@irsonline.it
mailto:segreteria@irsonline.it


 
ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DI UNA GIORNATA 

 

COSTRUIRE RESILIENZA PER I SIBLINGS  
20/5/2019 

 

Dati Partecipante 

Nome e Cognome*  

e-mail* 

Recapito telefonico* 

Ente di appartenenza* 

Posizione all’interno 
dell’ente 

Codice fiscale 
partecipante se Ass 
Soc* 

 
Dati per fatturazione 

Ragione sociale* o 
Nome Cognome* a cui 
intestare la fattura 
 
Partita IVA* / Codice 
Fiscale* ente  

 

 

Indirizzo (Città, via) 

IBAN* e intestazione 
conto per eventuale  
restituzione acconto 
 

*campi obbligatori 

 
Esente IVA No   Si  (esclusivamente per gli enti pubblici 

– esenti art. 10) 

 Barrando  questa  casella  autorizzo  l’iscrizione  alla  newsletter  

di Welforum.it, Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, da cui 
potrò disiscrivermi in ogni momento. Firma                                                          

 
 

 Barrando questa casella autorizzo l’iscrizione alla newsletter della 

Scuola  Irs  per  il  Sociale,  per  essere  informato  esclusivamente  su 
iniziative della Scuola o di partner. Firma    
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti 
saranno trattati per le finalità organizzative e contabili relative alla 
gestione del seminario. Per consultare la nostra privacy policy 
http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/ 
 

da restituire con la ricevuta di pagamento 
via fax al numero 02.46.764.312   via mail a: segreteria@irsonline.it 

 

Modalità di pagamento 
Il costo della partecipazione al seminario è il seguente: 
 

Per singoli  140,00 IVA inclusa 

Per enti e società 200,00 IVA inclusa 

Per dipendenti pubblici iscritti 
dall’ente 

164,00 IVA ESENTE 
come formazione 

 
Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici 
(esente  art. 10 dpr  633/72).  Per iscriversi è necessario  restituire Per 
iscriversi è necessario restituire compilato il presente modulo ENTRO IL 
8/5/2018 con la ricevuta del pagamento della quota da effettuare 
attraverso: 
     Bonifico   bancario,   su   c/c   bancario   IT   85   N   03440   01613 
000000110600 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per  
la  Ricerca  Sociale  -  indicare  la  causale  del  versamento: “NOME 
COGNOME – SIBLING” 

 
L’iscrizione  sarà perfezionata  al ricevimento  della scheda compilata e 
della copia della ricevuta di pagamento E N T R O I L 8/5/2018 
Nel  caso  di  enti  pubblici  impossibilitati  ad  effettuare  un  rapido 
versamento basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure 

burocratiche si svolgeranno successivamente con i tempi necessari. In 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non 
attivazione  del  corso la quota  sarà  interamente  restituita.  In caso di 
rinuncia personale la quota NON VERRA’ RIMBORSATA. Per informazioni in 
merito  alle  modalità  di  pagamento,  si  prega  di contattare  Federica 
Picozzi, segreteria organizzativa IRS. E-mail:  fpicozzi@irsonline.it – tel. 

02/46 76 43 10 
 

http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/
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