
                                                                                                                          

 

 
 
 

Associazione Comuni Bresciani, Brescia, Via Creta 42- 030220011 interno 1 info@associazionecomunibresciani.eu 

 

Brescia, 7 aprile 2022  

  

Alla cortese attenzione 

Amministratori locali 

Dirigenti, responsabili, funzionari ed addetti  

dei Servizi socio assistenziali 

Assistenti sociali 

Educatori e Operatori nei servizi per la disabilità 

Loro indirizzi 

 

 

Prot. n.67/2022  

 

OGGETTO: Percorso formativo “Connessioni: costruire socialità attorno agli adulti con 

disabilità”. 

 

           L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, organizza un percorso 

formativo dedicato al tema della disabilità rivolto agli Amministratori locali, al personale afferente 

agli ambiti socio assistenziali neoassunti e già operativi nei Comuni, agli educatori e operatori per i 

servizi alla disabilità con desiderio di un aggiornamento e di un confronto sulla materia, con ampio 

spazio alla presentazione di metodologie operative e buone prassi di lavoro nel processo di inclusione 

delle persone con disabilità. 

           Il corso, articolato in tre lezioni a distanza in modalità sincrona, si svolgerà nelle seguenti 

date: 

 Martedì 7 giugno 2022, 9.30- 12.30    

“Dai Bisogni ai Diritti: La Convenzione Onu ed il progetto di Vita”. Formatore Gabriele Biasin.  

Introduce il dott. Giovanni Maria Gillini, Direttore Servizio analisi e risposte ai bisogni emergenti, 

Dipartimento PIPSS, ATS di Brescia. 

 

 Martedì 21 giugno 2022, 9.30- 12.30 



                                                                                                                          

 

 
 
 

Associazione Comuni Bresciani, Brescia, Via Creta 42- 030220011 interno 1 info@associazionecomunibresciani.eu 

“Dall'Inclusione all' interdipendenza: lavorare con la comunità per costruire connessioni e 

socialità”. Formatori Gabriele Biasin e Luca Gorlani  

 

 Martedì 28 giugno 2022, 9.30- 12.30  

“Un futuro da costruire insieme: le alleanze educative tra gli operatori ed i famigliari delle 

persone con disabilità”.  Formatori Gabriele Biasin e Luca Gorlani 

 

Quote di iscrizione all’intero pacchetto formativo (3 lezioni):  

•Enti Pubblici associati ad ACB: euro 150,00 a partecipante  

•Enti pubblici non associati ad ACB: euro 210,00 a partecipante 

 

(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, 

Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella quota di 

partecipazione). 

E’ stato chiesto il riconoscimento dei Crediti formativi FC.AS.  e ECM. 

 

               Le iscrizioni vanno formalizzate al link   www.associazionecomunibresciani.eu. L’iniziativa 

verrà attivata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.   

              Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                          Il Direttore  

                                                                                            Dott.ssa Veronica Zampedrini 

 

 

 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

