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Migliorare il tutoraggio nella formazione e nel
lavoro per le persone con disabilità psichiche

in Training and
5° MEETING INTERNAZIONALE DI PROGETTO
Il 5 ° incontro tra iWork
partner europei del progetto IMPE -

Migliorare il mentoring delle persone con problemi di salute
mentale nella formazione e sul lavoro, si è svolto a Bastia Corsica, con il coordinamento di I.R.I.P.S. I partner del
progetto, provenienti da Francia, Germania, Spagna, Italia e
Grecia, si sono riuniti nei locali dell'organizzazione per
programmare le fasi finali e lo a disseminazione del progetto
IMPE.

Questo progetto
(2017-1-FR01-KA202037338) è stato finanziato con il sostegno
della Commissione Europea .
Questa pu bblicazione presenta solamente il
punto di vista dell’autore e la Commissione
declina ogni responsabilità sull'uso che potrà
essere fatto delle
informazioni in essa
contenute.

TESTING DEI MATERIALI IMPE PER GLI STUDENTI DEL CORSO UNIVERSITARIO
“TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA”
Nel mese di aprile e maggio 2019 gli 11 studenti del terzo anno del corso universitario
“tecnico della riabilitazione psichiatrica” di Trieste e il loro tutor hanno analizzato e
testato i materiali prodotti dal progetto IMPE per il mentoring delle persone con
problemi mentali, in ottica di facilitarne l’inserimento formativo e lavorativo.
Tra i moduli giudicati più interessanti: il Networking, Social Skills Training e la
Gestione della Routine (in particolare la gestione del tempo). Molto positivo il feedback
sugli esercizi proposti, apprezzati per la loro chiarezza e trasferibilità su gruppi
vulnerabili anche in altri contesti.

AL 33° CONGRESSO INTERNAZIONALE CEFEC SI PARLA DI INSERIMENTO
LAVORATIVO E DEL PROGETTO IMPE
Il 19/6/2019 presso il Parco di San Giovanni dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste,
all’interno del Convegno internazionale del CEFEC, network delle cooperative sociali
europee si è parlato di INNOVAZIONE E IMPRESA SOCIALE, tra mercato e bisogni
individuali. Nello specifico, all’interno del workshop su “Cooperative sociali per
l’inserimento lavorativo: istruzioni per l’uso e stato dell’arte in Italia” è stato presentato
da Giancarlo Carena il Progetto IMPE, con i materiali prodotti, gli strumenti e la
metodologia IPS (Inserimento Personalizzato con Supporto), riscuotendo un buon
successo tra il pubblico presente.

Per qualsiasi informazionee approfondimento, visitate il sito web di progetto
www.IMPE-project.eu

