
Scheda di registrazione ai corsi

Metti una X vicino ai workshop a cui vuoi partecipare e invia la scheda a info@editricedapero.it, ricordandoti di scrivere il tuo nome e di 
allegare la scheda d’iscrizione.

Nome_________________________________ Cognome____________________________________

4 Aprile 2019

Workshop Orario X
A1. Una casa per me (I parte) / PLENARIA H. 9-10 X
A2. Dalla Casa alla RSA. Come offrire risposte personalizzate a bisogni nuovi e complessi (I parte) [è 
stato richiesto l’accreditamento ECM e per Assistenti Sociali]

H. 10.30 - 17.30

A3. Figli caregiver. L’importanza di non lasciare mai cadere le richieste di una famiglia: consigli pratici H. 10.30 - 12.30
A4. Riconoscersi ancora. Identità e relazione come strumenti per l’assistenza domiciliare H. 10.30 - 12.30

A5. Mondo Snoezelen. Interventi a 360° per integrare l’approccio Snoezelen nelle pratiche di cura H. 10.30 - 12.30
A6. Gioca con me. Laboratorio per strutturare attività ludiche con materiali di recupero H. 10.30 - 12.30
B1. Coinvolgere i famigliari e valorizzare la vita dell’anziano attraverso il Gruppo Validation® H. 14.30 - 17.30
B2. L’ambiente montessoriano per la demenza: teoria e applicazioni pratiche H. 14.30 - 17.30
B3. Il recupero sociale dell’anziano in RSA. Tra interdisciplinarietà e umanizzazione H. 14.30 - 17.30
B4. Sentirsi a casa. L’ambiente come opportunità per vivere e lavorare meglio H. 14.30 - 17.30

5 Aprile 2019

Workshop Orario X
C1. Una casa per me (II parte) / PLENARIA H. 9-10 X
C2. Per una RSA chiamata Casa. Come offrire risposte personalizzate a bisogni nuovi e complessi (II 
parte) [è stato richiesto l’accreditamento per Architetti e Assistenti Sociali]

H. 10.30 - 17.30

C3. Così vicini, così lontani. Teorie e pratiche per l’accompagnamento efficace nel fine vita (I parte) [è 
stato richiesto l’accreditamento ECM]

H. 10.30 - 12.30

C4. L’accoglienza del nuovo residente oltre l’ingresso: idee per creare il benessere, della famiglia e degli 
operatori

H. 10.30 - 12.30

C5. Traslocare in RSA. Le condizioni per sentirsi a casa secondo Qualità e Benessere H. 10.30 - 12.30
C6. La mano magica. Laboratorio sul contatto corporeo H. 10.30 - 12.30
D1. Così vicini, così lontani. Teorie e pratiche per l’accompagnamento efficace nel fine vita (II parte) [è 
stato richiesto l’accreditamento ECM]

H. 14.30 - 17.30

D2. EXPERIENCE NATURE CARE®. Come utilizzare la TV in modo terapeutico H. 14.30 - 17.30
D3. «Con i tuoi occhi»: un viaggio verso la demenza, dal cervello all’ambiente H. 14.30 - 17.30

D4. Stimolazione cognitiva. Laboratorio per attivare i cinque sensi H. 14.30 - 17.30

Consulenze personalizzate* 
*selezionare al massimo un tema per giornata. Non è obbligatorio partecipare. 

4 Aprile           
- Il gruppo Validation: che cos’è e come metterlo in atto con i propri anziani
- Ambienti a misura di... Montessori incontra Alzheimer
- Il metodo Montessori: dalla cultura organizzativa all’ambiente 
- Come entrare nel network dei Bollini RosaArgento: RSA attente al lato umano della cura
- Suggerimenti per la progettazione di interventi educativi efficaci
- L’approccio Person Centred Care nella pratica di cura
- L’approccio Snoezelen per la persona con demenza

5 aprile
- Sente-mente: formazione per le strutture per anziani
- Sente-mente per i servizi domiciliari e le comunità
-  Il caffè non solo Alzheimer, modello Validation: per saperne di più
- Percorsi possibili attraverso il metodo Hobart: l’arte del movimento
- Modelli per l’assistenza domiciliare: spunti e suggerimenti utili
- Teoria e tecnica dell’accompagnamento
- Come ricreare un domicilio protesico


