
La Cooperativa Sociale L’Arca è lieta di invitare gli enti partner e i propri operatori 
all’evento formativo del progetto SensABILITÀ, finanziato con il contributo di 
Fondazione Comunitaria del Varesotto (Bando 1 Assistenza Sociale 2017).  
L’intento di questa iniziativa sarà, da un lato, quello di presentare alla stampa e 
agli addetti ai lavori con una tavola rotonda la nuova stanza Snoezelen e, 
dall’altro, quello di comprenderne usi e potenzialità con un momento di 
formazione per gli educatori guidato dal Dottor Fabrizio Giorgeschi, psicologo, 
psicoterapeuta e consulente in analisi applicata del comportamento presso 
l’Istituto Privato di Riabilitazione Madre Divina Provvidenza di Arezzo e formatore 
dell’approccio Snoezelen.  

Di seguito, il programma della giornata, nella nostra sede di Tradate in Via Monte 
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9.30 — 11.00 TAVOLA ROTONDA 
9.30 - Accoglienza. 
9.45 - Saluti istituzionali del Presidente Thomas Moro e apertura dei lavori. 

Rossella Marcello Responsabile Servizi Educativi - L’Arca Cooperativa Sociale Onlus srl 
Introduzione a SensABILITÀ 

Nascita e obiettivi di un progetto per il benessere e l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità. 

*** 
Daniela Mascheroni Collaboratore Ricerca e Sviluppo - L’Arca Cooperativa Sociale Onlus srl  

Rappresentanza di Fondazione Comunitaria del Varesotto 
Rappresentanza di alcuni enti partner 

Educare attraverso la solidarietà e l’uguaglianza sociale  
Il percorso territoriale di SensABILITÀ tra educazione e cittadinanza attiva. 

*** 
Fabrizio Giorgeschi Formatore del Metodo Snoezelen - Istituto Privato di Riabilitazione Madre 

Divina Provvidenza 
L’approccio Snoezelen 

Introduzione al metodo e funzionamento della stanza multisensoriale.  
11.00 - Coffee break e congedo della stampa.

Partner di progetto:



Ogni membro del partenariato del progetto SensABILITÀ potrà candidare alla 
formazione condotta dal Dottor Giorgeschi due operatori.

A conclusione del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 


11.30 — 18.00 FORMAZIONE SPECIFICA 

11.30 - Ripresa dei lavori e apertura della formazione specifica a cura del Dottor 
Fabrizio Giorgeschi.  

Snoezelen e disabilità intellettive 
•
- Storia dell’approccio Snoezelen, analisi delle ricerche di letteratura sugli 
outcomes nelle attività multisensoriali 

13.00 - 14.00 - Pausa pranzo. Al termine, riapertura della formazione. 

- L’uso degli strumenti multisensoriali e la strutturazione della seduta e 
degli ambienti, analisi delle metodiche di valutazione degli obiettivi 
- Applicazioni cliniche nella disabilità intellettive, videomicroanalisi e 
compilazione schede valutazione outcome 

- Applicazioni cliniche nei disturbi dello spettro autistico, videomicroanalisi 
e compilazione schede valutazione outcome 

18.00 - Chiusura dei lavori.
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