
Meeting
Delle Professioni Di Cura

23-24 maggio

Edizione 2018: Comunicare per crescere



La cultura è forte solo quando è condivisa.

Ecco perché i professionisti più sensibili devono incontrarsi.



Il mondo della cura ha bisogno
della tua partecipazione.

Saremo insieme, ci confronteremo, cambieremo.



Meeting
Delle Professioni Di Cura

23-24 maggio

Edizione 2018
Comunicare per crescere

PREZZI

Il prezzo a persona, per ogni 
giornata, è pari a:

Ingresso normale:
50€ (+IVA se dovuta)

Ingresso con ECM: 
70€ (+IVA se dovuta)

Il prezzo include: caffè di benve-
nuto, workshop, consulenze 
personalizzate, pranzo, attestato.

ACCREDITAMENTO

Sfoglia la brochure per sco-
prire i workshop accreditati 
ECM per tutte le professioni e 
quelli accreditati per Assi-
stenti Sociali.

È prevista la maggiorazione 
di €20,00 solo per chi desi-
dera acquisire i crediti ECM.

IN COLLABORAZIONE CON:

ANCORA



Arrivi in treno e hai difficoltà 
a raggiungerci? Faremo il possibile per 

aiutarti col servizio taxi della città, in modo 
vantaggioso. Invia la tua richiesta a 

info@editricedapero.it.

8.00 – 9. 30
Registrati alla

reception
         9.30-10.00

Gusta 
il caffè di 

benvenuto

10.00-13.00
Partecipa ai
workshop

a cui
ti sei iscritto

 13.00-15.00
        Goditi il 

pranzo

   15.00-18.00
       Prosegui 

con i workshop 
a cui ti sei 

iscritto

18.00-18.30
Regalati una foto 

ricordoe ritira l’attestato

LE TAPPE
DELLE 

GIORNATE

Ti aspettiamo alla Volta del Vescovo, 
a Piacenza, via R. Moizo n. 78

(14.00-15.00)
Cogli l’occasione per 

una consulenza 
personalizzata

(14.00-15.00)
Presentazione del libro
Residenzialità Leggera

oppure
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maggio

Sette argomenti di vitale importanza per le aziende sociosanitarie verranno 
a�rontati in sette tavoli di lavoro, ognuno presieduto da una «squadra», 
rappresentata da un colore diverso e diretta da un coordinatore coadiuvato 
da un esperto.

Tavoli: 

Strategie non farmacologiche per migliorare la compliance dell’anziano con demenza.

L’uso di nuove tecnologie per migliorare la comunicazione interna.

Alimentazione e nutrizione: nuove consapevolezze per un approccio multidimensionale.

La S-contenzione possibile: esperienze di assistenza senza contenzione.

I tempi dell’organizzazione e quelli della persona assistita: la sfida del coordinamento.

La protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016 679.

Strutture di assistenza e Marketing nel territorio per un miglior rapporto con le famiglie.

A01. #LaNostraVolta. 
Aziende sociosanitarie che comunicano (I parte)

h
 1

0-
18

1

2

3

4

5

6

7



23
maggio

Un workshop dedicato alla scoperta del coaching come strumento per riscoprire sé stessi e 
migliorare le proprie abilità comunicative, di leadership e di controllo emotivo.
Approfondendo il coaching è possibile allenarsi ad analizzare i propri comportamenti negativi 
e imparare a realizzare concretamente i propri obiettivi. Attraverso teoria ed esercizi pratici i 
partecipanti saranno guidati a compiere un lavoro su di sé, di crescita, miglioramento, riequi-
librio personale e professionale, utile nella vita privata e nel proprio lavoro.

N. crediti ECM (per tutte le professioni): 9

A02. Coaching e comunicazione.
Strategie per crescere

h
 1

0-
18Relatori: 

Antonio Pipio (Coach co-fondatore di HCA – Health Coaching Academy e Amministratore 
delegato di Fipes Group),
Romina Corbara (Co-fondatrice di HCA – Health Coaching Academy e Responsabile 
scientifico di Fipes Group).

ECM
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Viaggiatori controcorrente è il libro scritto dal Gruppo Doll �erapy Italia per fare chiarezza 
sulla moltitudine degli interventi non farmacologici.
L’obiettivo del workshop è spiegare il senso terapeutico degli approcci non farmacologici e 
mostrare le metodologie necessarie per la loro applicazione e replicabilità, a�nché siano 
classi�cabili come veri atti di cura, specialmente in riferimento alla persona anziana a�etta 
da demenza e da de�cit cognitivi. Doll �erapy, Musicoterapia, Terapia dei Viaggiatori e 
Pet-�erapy sono le quattro terapie che verranno a�rontate nel workshop.

N. crediti ECM (per tutte le professioni): 5

N. crediti formativi per Assistenti Sociali: 2

A03. Viaggiatori controcorrente.
Percorsi di benessere non farmacologico

h
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Relatori: 
Maria Silvia Falconi (educatore professionale, esperta di TNF),
Luca Lodi (educatore professionale, formatore abilitato per le TNF, Docente nei corsi OSS), 
Orlando Prete (Referente OSS, esperto in TNF, docente nei corsi OSS).

ECM
Accreditato
Ass. Sociali
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maggioL’Approccio Capacitante® mira a ripristinare le abilità comunicative delle persone 

a�ette da demenza valorizzando la parola nella vita quotidiana, favorendo una 
convivenza su�cientemente felice fra anziani e operatori. Il workshop sarà interat-
tivo e metterà al centro l’esperienza dei partecipanti, ovvero gli scambi di parole 
della loro vita professionale.

B01. La comunicazione capacitante

h
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Relatori: 
Pietro Vigorelli (Medico e Psicoterapeuta, co-fondatore del 
Gruppo Anchise, creatore dell’Approccio Capacitante).

Un workshop che mira a riunire due �nalità: illustrare i principi di base della comunicazione e 
dell’ascolto attivo ed empatico – elementi fondamentali per il contesto di aiuto e per lo sviluppo di 
relazioni pro�cue – e mostrare i bene�ci dello yoga della risata, strumento pratico la cui applicazione 
risulta pro�cua per il corpo, la mente e lo spirito della persona.

B02. Porta il tuo corpo a ridere. 
Dalla comunicazione efficace allo yoga della risata

Relatori: 
Giovanni Simonetti (Dottore in Scienze dell’Educazione, teacher di Yoga della Risata).
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Continua il lavoro dei tavoli: altri temi e altri colori per le nostre squadre di 
professionisti che dialogano e si confrontano attorno a un argomento 
connesso al tema della comunicazione.
Proseguendo il lavoro del giorno prima, il workshop rivolge l’attenzione ad 
argomenti di maggior interesse per manager e amministratori di servizi 
sociosanitari.

Tavoli:

Strategie non farmacologiche per migliorare la compliance dell’anziano con demenza.

L’uso di nuove tecnologie per migliorare la comunicazione interna.

I tempi dell’organizzazione e quelli della persona assistita: la sfida del coordinamento.

C01. #LaNostraVolta. 
Aziende sociosanitarie che comunicano (II parte)

h
 1

0-
18

Il benchmarking: l’arte del confronto. Quali azioni sono necessarie per 
condurre con successo un percorso di benchmarking?

Il Co-housing come soluzione sostenibile.  A quali condizioni si può praticare e quali 
vantaggi offre?

La Riforma del Terzo Settore. Quali cambiamenti e 
nuove opportunità nel sistema dei servizi alla persona?

La cura ad anziani e disabili è un servizio pubblico qualunque sia la natura dell’ente 
gestore, ma la concreta produzione potrà rimanere in carico alle aziende pubbliche?

Con un Welfare State in rapida evoluzione quale sarà l’importanza 
della residenzialità nell’affrontare la cronicità?
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Anche quest’anno è presente al Meeting un contributo del Sente-Mente® 
Project di Letizia Espanoli, stavolta sul tema del contatto, che è «un modo di 
toccare la persona per entrare in comunicazione con lei», una modalità di 
comunicazione non verbale ma corporea. Il workshop o�rirà approfondimenti 
sui gesti che curano e sui movimenti terapeutici, alla scoperta dei vantaggi che 
il contatto porta nella relazione terapeutica con la persona a�etta da demenza.

C02. Sente-mente® Con-tatto
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Relatori: 
Elena Mantesso (Educatore Professionale, Felicitatrice Master del Sente-Mente® Project), 
Martina Bonafini (Educatore Professionale, Felicitatrice Senior del Sente-Mente® Project), 
Caterina Diritti (Fisioterapista Felicitatrice del Sente-Mente® Project). 

Il workshop, dalla natura originale e molto pratica, mostrerà alcune esperienze di applicazione
del Metodo Validation®, nelle quattro fasi identi�cate da Naomi Feil. Verrà proposta una ri�essione 
partecipata riguardante la possibile estensione del metodo anche ad ambiti che non siano speci�cata-
mente legati alla demenza. A quali altre categorie può essere utile il Metodo Validation®?

C03. Un altro punto di vista sulla vecchiaia: 
Il Metodo Validation®. 

Relatori: 
Cinzia Siviero (Master Validation Certificata e Responsabile AGAPE AVO), 
Francesco Mosetti (Assistente Sociale e Insegnante Validation Certificato AVO Trieste FVG), 
Silvia Pellegrini (Educatrice Professionale e Insegnante Validation Certificata AGAPE AVO).
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Accreditato
Ass. Sociali

N. crediti formativi per Assistenti Sociali: 3
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Direttori, coordinatori sociosanitari e professionisti del welfare dialogheranno e si interro-
gheranno sulla comunicazione fra famiglie e strutture, sulla formazione e sull’esperienza del 
coordinatore in RSA e nell’équipe multidisciplinare, sulla trasmissione di saperi nel sociosa-
nitario. Sarà poi presentato il libro RSA: Oltre la cura, il benessere a cura di Fabrizio Cavanna.

C04. ANSDIPP: manager e responsabili 
della cura nei Servizi alla persona

Relatori: 
Sergio Sgubin (Presidente nazionale ANSDIPP), Fabrizio Cavanna (Vicepresidente naziona-
le ANSDIPP), Paola Casalino (VillageCare), Silvia Turzio (VillageCare), Maria Assunta 
Pintus (Map Consulting Srl), Irene Bruno (Dirigente Servizi Anziani Asp Città di Bologna).

D01. Alimentazione in RSA e rischi di
sarcopenia. Raccomandazioni dietetiche
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ECM
Scopo del workshop è quello di porre in evidenza il rapporto fra la malnutrizione e la sarcopenia 
con una descrizione pratica e con appropriate indicazioni circa il monitoraggio e le altre attività da 
svolgere su tutti i residenti, dando, infine, concrete indicazioni per una corretta alimentazione.

N. crediti ECM per fisioterapisti, infermieri, psicologi (tutte le discipline), medici (tutte le 
discipline), dietisti: 3

Relatori: 
Fabrizio Franchi (Direttore del Reparto di Geriatria – Ospedale di Piacenza, Resp. 
Gruppo nutrizione SIGOT), Marcello Maggio (Direttore Scuola di Geriatria – Università di 
Parma), Jessica Rolla (Medico nutrizionista – Ospedale di Piacenza).
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Un workshop sul Racconto immaginato®, un metodo che stimola la creatività, la concen-
trazione e l’intuizione, aumentando inoltre la disposizione alla comunicazione e alle 
relazioni collaborative. Questo approccio permette inoltre la creazione – singola o in 
gruppo – di una storia, sulla base di una sequenza di immagini di natura che vengono 
ricreate dai dvd della collana Experience Nature Ambienti. Un «gioco» terapeutico che 
apporta i bene�ci di un contatto prolungato con la natura; permette di comprendere 
meccanismi inconsci e fornisce preziose informazioni sulla personalità dei partecipanti. 

Il pomeriggio si concluderà con una prova diretta di una sessione dal vivo della tecnica dei
video natura. Alcuni partecipanti potranno fare questa esperienza, mostrandone agli altri 
gli e�etti bene�ci.

Se partecipi al workshop insieme ai tuoi colleghi puoi scegliere di riservare per la 
vostra équipe questa esperienza. Invia la tua richiesta a info@editricedapero.it!

D02. Il Racconto Immaginato®. Storytelling
terapeutico ambientato in natura
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Relatori: 
Cristina Fino (ideatrice del Racconto immaginato®),
Cristina Falomi (educatore sociale per la Residenza Protetta Madre Colomba di Perugia).
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Si rinnova l’incontro con gli autori di Viaggiatori controcorrente per orientare i partecipanti sul 
complesso panorama di proposte terapeutiche. Grazie alla loro esperienza concreta sul campo 
e alle loro ricerche, raccolte nel loro libro, spiegheranno cosa distingue un intervento educati-
vo classico da un percorso terapeutico non farmacologico e come è possibile farsi guidare da 
un metodo e da buone prassi negli interventi non farmacologici che si vanno a proporre. La 
seconda parte del workshop prevede un approfondimento sulla terapia non farmacologica 
della Pet-�erapy.

D03. Viaggiatori controcorrente
Percorsi di benessere non farmacologico

Relatori: 
Maria Silvia Falconi (educatore professionale, esperta di TNF), 
Luca Lodi (educatore professionale, formatore abilitato per le TNF, docente nei corsi OSS), 
Orlando Prete (Referente OSS, esperto in TNF, docente nei corsi OSS).

N. crediti ECM (per tutte le professioni): 5

N. crediti formativi per Assistenti Sociali: 2

ECM
Accreditato
Ass. Sociali
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Quest’anno abbiamo pensato a una novità: consulenze personalizzate con formatori ed 
esperti del settore, che metteranno a tua disposizione le loro conoscenze per fornirti 
un’assistenza su uno dei temi elencati di seguito. 
Ogni consulenza dura 30 minuti e dev’essere prenotata. È necessario speci�care il tema in 
fase d’iscrizione, nell’apposito spazio in fondo alla Scheda di registrazione ai corsi, sul sito 
www.meetingdelleprofessionidicura.com. La nostra segreteria vi contatterà per comuni-
carvi l’e�ettiva disponibilità dell’esperto.

Consulenze personalizzate: 
a tu per tu con l’esperto

h
 1
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Temi disponibili
Come attivare nel proprio ente percorsi non farmacologici sostenibili

OSS - Operatore per Scelta e Sensibilità: come elevare la propria professionalità

Musicoterapia: come attivare percorsi di musicoterapia ambientale

Musicoterapia: come attivare progetti per le persone allettate

Pet-Therapy: come scegliere e attivare i percorsi adeguati

Sessione di coaching personalizzata

Come portare lo Yoga della Risata nella tua vita e nel posto in cui lavori

Quali passi fare per acquisire la competenza delle tecniche Validation®

Cosa vuol dire diventare un Felicitatore del Sente-mente® modello

L’Approccio Capacitante®: un percorso a tappe che parte dall’esperienza



EDITRICE DAPERO

Per consultare i programmi completi e per iscriverti visita il sito 
www.meetingdelleprofessionidicura.com. Alla sezione «Iscriviti» 
troverai la Scheda d’Iscrizione e la Scheda di Registrazione ai Corsi.

Per maggiori informazioni contatta la segreteria organizzativa al 
numero 0523.1556775 o all’indirizzo info@editricedapero.it.

Tutti gli aggiornamenti 
sui nostri canali:

Editrice Dapero

www.editricedapero.it

Aziende partner:
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