
 

 

 

Strategie di protezione e 

rispetto dello spazio 

personale 

Programma  livello  1Base   e livello 2 Avanzato 

Rivolto a Volontari , Operatori Sociosanitari , e 

Genitori , che affiancano Persone con 

Sindrome Autistica e Disabilità cognitiva. 

La co-progettazione di questa iniziativa si basa 

sulla precedente esperienza positiva , svoltasi 

nel 2018, che ha visto una entusiastica risposta 

da parte degli Operatori e Genitori che vi 

hanno partecipato. 

La necessità di allargare e di approfondire  il 

bagaglio di competenze che il precedente 

evento ha generato, ci è stata presentata 

proprio da coloro che ogni giorno, con grande 

impegno, affiancano e sostengono la 

quotidianità delle Persone con Autismo e 

Disabilità cognitiva grave , le cui famiglie sono 

associate ad Autismo Triveneto onlus. 

Grazie alla sensibilità e alla competenza del 

CSV  di Vicenza, questa nuova iniziativa si è 

concretizzata nel 2019. 

 

PROGRAMMA LIVELLO 1 Base :  il 
programma si svolge in 5 lezioni di 3 ore 
ciascuna con orario 9 - 12 , ed è cosi' 
suddiviso: 

Lezione 1    

1) Le guardie di sicurezza, le posizioni e le 
tecniche di protezione individuali. 
2) Le tecniche di schivata e di controllo 
della situazione. 
3) Studio delle tecniche di liberazione dalle 
prese ai polsi 

Lezione 2    

1) Le guardie di sicurezza nascoste e le 
regole di avvicinamento al soggetto. 
2) Tecniche di liberazione dalle prese ai 
polsi e alle braccia. 
3) Regole e tecniche di controllo e 
contenzione del paziente a terra. 

Lezione 3    

1) Tecniche sicure di immobilizzazione e di 
bloccaggio a terra. 
2) Manovre di contenimento sicuro e di 
conduzione del paziente agitato. 
3) Tecniche liberazione dalle prese al collo 
e al corpo. 

 

Lezione 4    

1) Visualizzazione delle tecniche e 
generazione di reazioni automatiche di 
difesa e contro azioni.                                   
2) Tecniche di intervento su soggetti 
aggressivi in situazioni complesse e 
interazioni con terzi. 
3) Tecniche di difesa dai calci. 

Lezione5    

1) Tecniche di liberazione dalle prese ai 
capelli.                                                               
2) Principi fondamentali di intervento in 
Team.                                                                 
3) La distinzione dei Ruoli degli operatori 
nell'intervento in Team. 

Test finale teorico e pratico per rilascio 
eventuali certificazioni 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA LIVELLO 2 Avanzato:  il 
programma si svolge in 5 lezioni di 3 ore 
ciascuna con orario 15 - 18 , ed è cosi' 
suddiviso: 

Lezione 1  
1) Ripresa programma Livello 1°  
2) Sviluppo delle abilità individuali 
dell'Operatore - Tecniche di liberazione e 
presa.  
3) Utilizzo delle Leve articolari  
4) Principi di contenimento.  Esercitazioni 
pratiche. 

Lezione 2  
1) Il lavoro in Team - La gestione e 
suddivisione dei Ruoli  
2) Tecniche di protezione del Team  
3) Tecniche di controllo e gestione degli 
spazi operativi. Esercitazioni pratiche. 

Lezione 3  
1) Sviluppo delle abilità di Team  
2) Tecniche per il TSO sicuro e possibili 
varianti  
3) Tecniche di accompagnamento del 
paziente. Esercitazioni pratiche 

Lezione 4  
1) Gestione del paziente aggressivo che 
utilizza armi improprie  
2) Tecniche di controllo e disarmo  
3) Tecniche sicure di accompagnamento e  

contenimento al letto. Esercitazioni 
pratiche 

Lezione 5  
1) La gestione delle aggressioni di terzi e 
del paziente verso terzi  
2) Intervento in emergenza a supporto dei 
colleghi e personale ospedaliero  
3) Definizione dei "protocolli operativi" e 
loro applicazione. Esercitazioni pratiche.  
Test finale teorico e pratico per rilascio 
eventuali certificazioni. 
 
DATE DEGLI INCONTRI 
Venerdi 25 Gennaio 
Venerdi 1 Febbraio 
Martedi 12 Febbraio  
Mercoledi 20 Febbraio, 
Venerdi 1 Marzo. 

Iscrizioni  e info: 
 dr.ssa Sabrina Urbani 
coordautismo@primavera85.it 
Cell: 3426179886 
Sede degli incontri:   Coop. Primavera 85       
Via IV Novembre. Sovizzo. 

 

 
                   In co-progettazione con 

        
PRESENTANO 

   Strategie di protezione e      

rispetto dello spazio 

personale 

             Livello 1 Base e   Livello 2 Avanzato 

Rivolto a Volontari , Operatori Sociosanitari , e 

Genitori , che affiancano Persone con 

Sindrome Autistica e Disabilità cognitiva. 

 

INIZIATIVA GRATUITA  A NUMERO CHIUSO 

Fino ad esaurimento posti. 

 

Formatore  Barbieri Alberto 

Direttore tecnico Associazione FAST 

Sede degli incontri:   Coop. Primavera 85          
Via IV Novembre. Sovizzo. 

INCONTRO ORGANIZZATO GRAZIE ALLA 

CO-PROGETTAZIONE DEL CSV DI 

VICENZA “INTERVENTI SOLIDALI” 


