
 

 

Titolo corso: La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF): PEI E PDP 

su base ICF – 12 ore in presenza+attività online (totale 25 ore) 

 

Società erogatrice: Pearson Italia, Milano-Torino 

 

Destinatari: docenti del I o II ciclo di istruzione – max 40 partecipanti – IPSEOA REA – Nocera Inferiore (SA) 

 

Relatore: esperto Pearson 

 

Descrizione progetto 

- 4 sessioni da 3 ore in presenza + attività online (totale 25 ore) 

- Periodo di svolgimento per le sessioni in presenza: date da concordare nell’a.s. 2018/2019 

-  

Prezzo complessivo:  

 per la scuola: 2.800 Euro (esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10 co. 1.20 del D.P.R. 633/1972) 

- Modalità di pagamento: unica tranche, all’inizio dello svolgimento dei corsi, con bonifico bancario a 60 gg df 

fm (data fattura, fine mese). 

 Oppure  

- Prezzo complessivo per singolo partecipante (min. 20): 150 Euro (esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10 

co. 1.20 del D.P.R. 633/1972)  

- Modalità di pagamento per singolo partecipante: tramite carta docente o bonifico a Pearson, almeno 20 gg. 

prima dell’inizio del corso  

 

- N.B. Per l’assegnazione del prodotto online, la scuola dovrà fornire a Pearson un elenco Excel dei nominativi 

e degli indirizzi mail dei partecipanti (3 colonne: Nome, Cognome, Mail). Tali dati saranno trattati 

esclusivamente a scopo didattico e non per finalità commerciali.  

-  

Materiali forniti in aula: cartellina con penna Pearson 

 

Attestato di partecipazione: rilasciato da Pearson Italia, ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre 

formazione al personale della scuola (AOODGPER12676).  

 

Certificazione Qualità: il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S). 

 

Piattaforma S.O.F.I.A.: Pearson Italia è presente sulla piattaforma del MIUR e tutti i corsi sopra le 4 ore sono 

attivabili sulla medesima. 

 

Introduzione 

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia 

delle Classificazioni Internazionali dell’OMS, insieme all’International Statistical Classification of Diseases and 

RelatedHealthProblems 10th revision (ICD-10), all’International Classification of HealthInterventions (ICHI), e alle 

Classificazioni derivate. 

ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione 

della salute e degli stati ad essa correlati (ICF, WHO 2001, pag 3). 

È stata accettata come una delle Classificazioni delle Nazioni Unite. In quanto tale, costituisce lo strumento adeguato 

per la realizzazione di mandati internazionali a difesa dei diritti umani nonché di normative nazionali (ICF, WHO 

2001, pag 6). 



 

 

Scopi della ICF 

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute:  

- fornisce una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute come interazione tra individuo e 

contesto;  

- costituisce un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad essa correlate, allo scopo 

di migliorare la comunicazione fra operatori sanitari, ricercatori, pianificatori, amministratori pubblici e 

popolazione, incluse le persone con disabilità; 

- permette il confronto fra dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e momenti diversi; 

- fornisce una modalità sistematica per codificare le informazioni nei sistemi informativi sanitari. 

-  

ICF può essere utilizzata in tutti quei sistemi che hanno attinenza con la salute, come ad esempio quello della 

previdenza, del lavoro, dell'istruzione, delle assicurazioni, dell'economia, della legislazione e quelli che si occupano 

delle modifiche ambientali. Per farlo è necessario definire protocolli di utilizzo di ICF come linguaggio e come 

modello descrittivo dello stato di salute. 

Obiettivi del corso: 

- conoscere le aree fondamentali del l’ICF: condizioni fisiche; funzioni corporee; strutture 

corporee; attività personali; partecipazione sociale; fattori contestuali ambientali; fattori 

contestuali personali; 

- saper interpretare e scrivere i codici ICF; 

- saper redigere un PEI o PDP su base ICF. 

 

Metodologia: 

Gli incontri provvederanno momenti di lezioni frontali, discussioni di gruppo su casi clinici e attività laboratoriali. 

Programma del corso: 

Il corso prevede incontri su: 

• ICF: modello bio-psico-sociale, linguaggio e struttura;  

• Esercitazione sull’uso dei codici; 

• BES su base ICF: la compilazione del PDP; 

• Esercitazione sulla compilazione di un PDP;  

• BES su base ICF: la compilazione del PEI;  

• Esercitazione sulla compilazione di un PEI;  

• Casi esemplificativi 

Infrastrutture tecnologiche richieste: PC, videoproiettore, microfono, Internet. 

 

 

Per informazioni sul corso: 

Pre/Post Sales 

Sales&Services School&ELT&HE 

Pearson Italia Spa 

T: 011.750.21.529/518 

F: 011.750.21.510 

e-mail: formazione@pearson.com 

sito: www.pearson.it 

 

Per supporto tecnico: 

- sito: www.pearson.it/supporto 

- telefono: 02/748231. L’ufficio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 

17.00. Percorso del risponditore: tasto 1 e poi 2. 

http://www.pearson.it/

