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L’Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, in collaborazione con 
il Centro Universitario UnisiAP e la Fondazione MPS, organizzano  

 

Corso per Operatori dell’Autonomia – Disability case manager 

 n. 120 ore per n. 20 allievi  

DESCRIZIONE CORSO: 
Il percorso è caratterizzato da contenuti e metodologie originali e innovativi, specificamente pensati per la 
formazione di operatori dedicati a progetti di autonomia per persone con disabilità. L’orientamento di 
fondo è basato sulla capacitazione e sulla “non anticipazione” dei bisogni così da stimolare e valorizzare le 
potenzialità delle persone con disabilità nella prospettiva della massima autonomia possibile.  
Il Corso, partendo dalla valutazione dei bisogni della persona con disabilità, fornirà le conoscenze e gli 
strumenti culturali per attivare lavori di rete e piani di lavoro per le persone con disabilità. La classificazione 
ICF e il modello bio-psico-sociale centrato sulla persona rappresentano la base teorica e concettuale sulla 
quale si fonda il lavoro del Disability Case Manager.  
Al corso verranno fornite competenze equivalenti a un corso avanzato su ICF e sugli strumenti ad esso 
collegati, competenze oggi essenziali per coloro che lavorano all’interno di enti pubblici, privati e del privato 
sociale. Il Disability Case Manager, partendo dall’offerta di attività ed interventi disponibili sul territorio, si 
propone di superare i tradizionali confini tra i servizi, di valorizzare le singole professionalità che già 
operano nelle realtà locali per favorire l’accessibilità, il coordinamento, l’assistenza alla famiglia, 
l’integrazione scolastica, l’inclusione lavorativa, il turismo, ecc. Il Corso fornisce gli strumenti affinché si 
realizzi una visione unitaria e coordinata delle competenze necessarie per migliorare la qualità della vita 
delle persone con disabilità e l’efficacia delle politiche, così da garantire la partecipazione di tutte le 
persone, con o senza disabilità. Il Disability Case Manager, consapevole delle dinamiche culturali in atto, 
delle problematiche etiche e delle politiche socio-sanitarie, sarà in grado di concorrere alla costruzione del 
progetto di vita della persona con disabilità e di contribuire al coordinamento di una rete di servizi centrata 
sulla persona e sulle sue esigenze, anche in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità. 
 
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO:  
Durata totale: 120 ore. Periodo di svolgimento: settembre 2020 – gennaio 2021 
 
Contenuti del Percorso: Il Progetto sarà articolato in 4 Unità formative:  
UF1: Diverse abilità (n. ore 16); UF2: Manageriale (n. ore 18); UF3: Contesti e relazioni (n. ore 14); UF4: 
Best Practices (n. ore 18). A queste saranno affiancate 14 ore di project work e 40 ore di attività di 
formazione sul campo (tirocinio) per un totale di 120 ore complessive. 
Il corso potrà essere realizzato a distanza per le Unità formative 1, 2 e 3. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 
La sede delle attività formative e/o di tirocinio saranno comunicate successivamente agli ammessi al corso, 
nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, oltre 
che della massima raggiungibilità, fruibilità e accessibilità per i discenti. 
 
DESTINATARI: 
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Il Progetto è rivolto a un numero massimo di 20 allievi tra operatori socio-sanitari, operatori scolastici (che 
possono anche usufruire, a titolo di cofinanziamento, del bonus formazione previsto dalla  Buona Scuola), 
volontari e professionisti che già collaborano con Enti di Terzo settore nel campo della disabilità, tutor di 
persone con disabilità (professionalità e volontari impegnati nei percorsi di vita indipendente e delle c.d. 
“palestre d’autonomia”), giovani di servizio civile o in uscita da percorsi di studio.  
Non sono previsti limiti di età. 
  
REQUISITI ACCESSO: 

- Essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Toscana;  

- Aver compiuto i 18 anni di età;  

- Sono ammessi a partecipare alla selezione i cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica), i cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea o 
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro purché siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero di protezione sussidiaria. 

- Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 

 
DATA INIZIO:  
Il corso avrà inizio entro settembre 2020 
 
SELEZIONE:  
Laddove il numero dei candidati superi il numero dei 20 posti disponibili, l’Università degli Studi di Siena 
procederà ad una selezione per titoli. Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria di 
ammissione. 
 
PUNTEGGI VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

PUNTEGGI VALUTAZIONE TITOLI 

Istruzione e Formazione 
max 45 

fino a  

Diploma di maturità 5 

Diploma Universitario  7 

Diploma di laurea 9 

Diploma di laurea magistrale/vecchio ordinamento/ciclo unico 14 

Dottorato di ricerca, Master universitario, Corsi di perfezionamento, qualifica e aggiornamento professionale 10 

Esperienza 
max 55 

fino a  

Esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento  10 

Esperienza in Enti del Terzo Settore  20 

Competenze di gestione di attività e progetti; 15 

Esperienza e conoscenze avanzate sui temi della disabilità, delle politiche di inclusione sociale, di 
partecipazione che ne presuppongano una comprensione critica di teorie e principi. 

10 
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Per l'ammissione al corso, Coloro che sono in possesso di un titolo straniero dovranno inviare all'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico - International Place via posta elettronica 
all'indirizzo internationalplace@unisi.it la documentazione posseduta per ricevere il nulla osta a 
procedere con l'ammissione al corso.  

Per l'ottenimento del nulla osta oltre al titolo sarà necessario inviare la dichiarazione di valore rilasciata 
dall'autorità diplomatica o consolare o una traduzione legalizzata. 

 
ATTESTATO FINALE:  
Al termine dell’attività formativa, previo superamento di un esame finale, sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione con profitto, a coloro che avranno frequentato almeno il 70% del Percorso stesso. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE:  
Le domande indirizzate all’Università degli Studi di Siena, potranno essere trasmesse/consegnate:  

 per via telematica all’indirizzo di posta elettronica centro.unisiap@unisi.it, allegando i documenti 
firmati, scannerizzati e in formato pdf/A. 
Si consiglia di richiedere la conferma ricezione. L’Università non risponde di eventuali mancati 
recapiti della comunicazione telematica. 

 
DOCUMENTI  RICHIESTI: 
- Domanda di partecipazione secondo il fac-simile allegato; 
- Curriculum Vitae compilato secondo lo “Schema CV Europeo”, includendo la conoscenza della lingua 
italiana; 
- Copia di un documento di identità valido; 
- Lettera motivazionale; 
- Lettera di presentazione dell’Ente del Terzo Settore presso il quale svolge attività (facoltativa). 
 

SCADENZA DOMANDE:  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire via mail all’indirizzo centro.unisiap@unisi.it entro le ore 
13 del 28 agosto 2020 -  Farà fede la data di ricevimento della posta elettronica. 
 

PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE SITO:  

http://albo.unisi.it; www.unisi.it; www.unisi.it/ateneo/unisiap 
 

PER INFORMAZIONI:  
Centro Universitario UnisiAP – email centro.unisiap@unisi.it; Tel. 331 1895124 
DISPOC – prof. Fabio Berti e Dr. Andrea Bilotti e mail lab.disuguaglianze@unisi.it 
 

I modelli per la domanda di partecipazione e informazioni utili sono disponibili anche sul sito DISPOC alla 
pagina di riferimento del Progetto “Oggi è Domani” e https://www.unisi.it/ateneo/unisiap. 
 
                Luogo e data della firma digitale  

   Università degli Studi di Siena 
                         Il Rettore 
                Prof. Francesco Frati 
            Documento firmato digitalmente 
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