
Sala Conferenze 
Ordine degli Psicologi della Toscana

Giornata di Formazione

Durante il corso di formazione verrà presentata la Classificazione Internazio-
nale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, nota come ICF. 
Lo scopo generale della classificazione ICF è quello di fornire un linguaggio 
standard e unificato che serva da modello di riferimento per la descrizione 
della salute e degli stati ad essa correlati.
Essa definisce le componenti della salute e alcune componenti ad essa corre-
late (come l’istruzione e il lavoro). I domini contenuti nell’ICF possono, perciò, 
essere visti come domini della salute e domini ad essa correlati.
Durante la giornata formativa verranno descritti i domini dal punto di vista 
corporeo, individuale e sociale.
In quanto classificazione, l’ICF raggruppa in maniera sistematica diversi 
domini di una persona in una data condizione di salute.
L’ICF elenca anche i fattori ambientali che interagiscono con tutti questi 
costrutti. In questo modo esso permette all’utilizzatore di registrare degli 

utili profili del funzionamento, della disabilità e della salute dell’individuo in 
vari domini.
L’ICF è una classificazione che ha diversi scopi e può essere utilizzata in 
discipline e settori diversi, può ad esempio fornire una base scientifica per la 
comprensione e lo studio della salute e delle condizioni; stabilire un linguag-
gio comune per la descrizione della salute e delle condizioni; rendere possibi-
le il confronto fra dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e in periodi 
diversi; fornire uno schema di codifica sistematico per i sistemi informativi 
sanitari. 
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ore 09.00 - 12.00 Introduzione: 
   i principi ispiratori, i modelli di riferimento e l’inquadramento teorico. 
   I concetti innovativi della disabilità.
   Da Valle Rodolfo

ore 12-00 - 13.00  La struttura della classificazione internazionale del funzionamento 
   della disabilità e della salute. I domini di Funzioni corporee 
   e Strutture corporee e i loro qualificatori.
   Da Valle Lucia

   Pausa

ore 14.00 - 17.00 I domini di Attività/Partecipazione e Fattori Contestuali. 
   Descrizione dei costrutti, uso dei qualificatori.
   Definire il profili di funzionamento della persona. 
   La costruzione di coreset specifici.
   Da Valle Rodolfo e Da Valle Lucia

ore 17.00 - 17.30  Esercitazione in aula su un caso clinico.
   Da Valle Rodolfo e Da Valle Lucia

ore 17.30-18.00  Discussione e domande

ore 18.00   Verifica ECM

Da Valle Lucia 
Psicologo Psicoterapeuta

Da Valle Rodolfo 
Psicologo Psicoterapeuta 
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