
News – New Path to Inclusion 

Formazione moderatori/trici 

La serie di formazione inclusiva „Sostegno centrato sulla persona e orientato al contesto socio-territoriale”. Nuove vie 

all‘inclusione – formazione di moderatori“ si è conclusa a settembre 2014. La formazione consisteva in sei moduli (11 

giorni di seminario) ed è stata completata nel periodo tra il 29.11.2013 ed il 20.09.2014. 

Quest’ultima porta a conoscenze dettagliate del concetto e dei metodi relativi alla pianificazione centrata sulla persona 

come anche della moderazione di gruppi di sostenitori. La formazione si basa sugli standard della rete “Persönliche 

Zukunftsplanung” (associazione internazionale con sede in Germania). 

Alla formazione vi hanno partecipato 16 persone ed al centro della formazione c‘erano: 
 

 analisi di diversi metodi centrati sulla persona e metodo della pianificazione centrata sulla persona per se 

stessi 

 tra i moduli: trasferimento sul proprio lavoro dei contenuti appresi; riflessioni nell’ambito della formazione 

 esecuzione o meglio partecipazione ad almeno 3 processi di pianificazione in ruoli diversi all'interno e al di 

fuori del contesto educativo  

 riflessioni sulle esperienze raccolte come persona pianificante, come gruppo moderatore/trice e/o grafico/a 

 riflessioni su domande di attuazione della pianificazione centrata sulla persona in contesti propri come anche  

l’idea di se stesso come moderatore/trice nella pianificazione centrata sulla persona 

 presentazione finale sulle caratteristiche principali della pianificazione centrata sulla persona  

In Alto Adige ci sono quindi sedici nuovi/e moderator/trici per la pianificazione centrata sulla persona. 

Con l’intenzione di applicare metodi centrati sulla persona in Alto Adige gli/le assolventi hanno già stabilito i primi passi 

nel loro ambiente di lavoro. 

L‘AEB invita, assieme alla neofondata associazione „rete di metodo di pianificazione centrato sulla persona in Alto 

Adige“ per giovedì, 20.11.14 ad un incontro di reti a Bolzano, durante il quale verranno elaborati ulteriori provvedimenti 

sull’attuazione ed applicazione della pianificazione centrata sulla persona in Alto Adige. 



 

 


