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PL1. Una casa per tuttiPL1. Una casa per tutti

Programma

• Saluti istituzionali a cura delle Associazioni di settore
• Silvia Castagnola (insegnante di musicoterapia e titolare della Scuola Arpamagica) e Ludwig   

Conistabile (Musicista, Arpaterapista): Le vibrazioni del benessere. Introduzione musicale a cura di 
Arpamagica

• Roberto Salamina (Co-fondatore e direttore commerciale di TeiaCare): Appartenenza e inclusione 
nell’era digitale

• Gianluigi Pirazzoli (Presidente Ente Morale Istituto Case di Riposo S. Anna e S. Caterina di 
Bologna, Presidente ANASTE Emilia-Romagna): «Sognavamo un mondo sociosanitario migliore…». 
L’esperienza di Sente-Mente® Bologna.

• Letizia Espanoli (Founder Sente-Mente® Project e Giorni Felici – Presidente Letizia Espanoli 
Group srl): Per un’organizzazione che cura. Idee e azioni possibili secondo il Sente-Mente® Modello.

Ore 9.00 - 10.30

La plenaria di apertura sarà l’occasione per riflettere su come si possa costruire insieme 
un’organizzazione capace di accogliere tutti i protagonisti dell’assistenza, cioè capace 
davvero di cura; una Casa in cui il senso di appartenenza sia realmente e concretamente 
condiviso da anziani, familiari e professionisti.
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A1. Essere manager ed essere umaniA1. Essere manager ed essere umani
Come coniugare quali tà ed efficienza Come coniugare quali tà ed efficienza 

Ore 11.00 - 13.00

Il Direttore non è solo responsabile di assicurare i parametri di qualità del servizio e 
di garantire quindi che la persona si senta accolta e viva l’esperienza in struttura come 
un naturale proseguimento della propria vita, ma è anche responsabile di una corretta 
gestione sul piano giuridico-economico. Quali strumenti sono quindi necessari per 
rispondere alla sfida manageriale di saper coniugare qualità ed efficientamento?

Destinatari: figure manageriali e di coordinamento di servizi socio-sanitari

Relatori: Paola Garbella (Direttore Cerino Zegna, Biella), Franco Iurlaro (Direttore IPAB Luigi 
Mariutto, Mirano VE), Vincenza Scaccabarozzi (Direttore RSA Gesù Maestro, MI), Anna La Diega 
(Vice Presidente Coop Itaca, PN), Francesca Marin (Docente di filosofia morale, Univ. di Padova).

A2. Raccontami di teA2. Raccontami di te
La medicina narrativa in Hospice come strumento clinico assistenziale per i l fine vi taLa medicina narrativa in Hospice come strumento clinico assistenziale per i l fine vi ta

Ore 11.00 - 13.00

Un progetto innovativo di medicina narrativa attuato in Hospice che favorisce la multidisciplinarità e aiuta 
l’équipe a comprendere meglio i sintomi e i vissuti della persona. Co-costruire le storie delle persone in hospice 
permette loro di esternare emozioni e dare senso a ciò che avviene in ogni diversa situazione di fine vita.

Destinatari: tutte le figure prof.li che operano in hospice, medici, OSS, infermieri, educatori prof.li. 

Relatori: Danila Zuffetti (Educatrice Prof.le, Master di medicina narrativa), Lorenzo Chiesa (Resp. Hospice 
Fondazione Castellini Onlus, Melegnano MI)
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A4. Una famiglia allargataA4. Una famiglia allargata
Strategie per svi luppare alleanza terapeutica tra operatori, anziani e fami liari   Strategie per svi luppare alleanza terapeutica tra operatori, anziani e fami liari   

Ore 11.00 - 13.00

Il workshop presenta percorsi e indicazioni utili per sviluppare l’alleanza terapeutica tra anziani, operatori 
e familiari, affinché si possa sviluppare un comune sentimento di appartenenza. Il ruolo dei professionisti 
è fondamentale per contribuire a sviluppare fiducia reciproca e per incrementare la resilienza dei familiari 
nell’affrontare la fragilità e nel ricreare un sistema famiglia allargato in cui vige collaborazione.

Destinatari: tutte le figure prof.li di cura che operano in ambito geriatrico, familiari.

Relatori: Cinzia Siviero (Fisioterapista, Tirocinante metodo Hobart®, Master Metodo Validation®, 
Responsabile AGAPE AVO), Rita D’Alfonso (Psicologa, Psicoterapeuta).

A3. L’esperienza SnoezelenA3. L’esperienza Snoezelen
Workshop pratico guidato da un docente Isna-MseWorkshop pratico guidato da un docente Isna-Mse  

Il workshop è composto da una parte esperienziale nella Snoezelen Room appositamente 
allestita, in cui sarà possibile vivere in prima persona (accompagnati da docenti certificati 
ISNA-MSE) le suggestioni e le emozioni della stimolazione multisensoriale e da una 
sessione in aula, in cui ne saranno condivisi il framework e i concetti di base.

Destinatari: Medici, infermieri, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, OSS, TeRP, TNPEE,TNFP, 
Educatori, psicologi.

Relatori: Giorgia Monetti (Psicologa, Amministratore di HR CARE Srl, di cui Focòs Argento è un marchio, 
esperta nelle tematiche dell’invecchiamento e del benessere organizzativo, Membro del comitato 
scientifico del DSDC Dementia Service Development Center dell’Università di Stirling  e docente certificato 
ISNA MSE), Marta Zerbinati (Psicologa, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento), 
Marcella Vitiello (Neuropsicologa, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento ), Caterina 
Pacenza (Psicogeriatra, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento ).

Ore 11.00 - 13.00
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A5. L’approccio HumantidueA5. L’approccio Humantidue®®

Dare voglia di vivere in una casa di curaDare voglia di vivere in una casa di cura

Ore 11.00 - 13.00

Alla scoperta del Metodo Humanitude® per imparare a utilizzare la memoria emozionale 
come chiave di accesso alla relazione e per svelare alcune «trappole» culturali, ambientali 
e situazionali tipiche dell’ambito geriatrico. Un approccio che non solo permette di far 
ritrovare il benessere alla persona assistita, ma che aiuta anche il caregiver a ritrovare una 
nuova consapevolezza del proprio ruolo, al di là della «fretta del fare e del finire in tempo». 

Destinatari: OSS, infermieri, Medici, educatori, fisioterapisti, Psicologi, Assistenti Sociali, Direttori, 
Coordinatori di servizi residenziali e domiciliari, Assistenti familiari, badanti, volontari, addetti mensa, 
reception e pulizie.

Relatori: Maria Cristina Villa (Psicologa dell’Invecchiamento, formatrice Humanitude per l’Italia – 
Humanitude Formations International – Istituti Gineste-Marescotti, Francia).
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B1. La casa nella casaB1. La casa nella casa
Coinvolgere i fami liari nella personalizzazione delle camere in strutturaCoinvolgere i fami liari nella personalizzazione delle camere in struttura  

Ore 14.00 - 15.00

Workshop pratico che mira a favorire la relazione tra operatore e familiare, fornendo indicazioni e 
suggerimenti utili per realizzare una vera personalizzazione delle camere all’interno delle strutture.

Relatori: Maria Silvia Falconi (Educatore prof.le sanitario, docente abilitato terapie non farmacologiche, 
musicoterapista, referente terapie assiste con animali, operatore Gentlecare, tecnico stimolazione basale 
primo livello, co-autrice «Viaggiatori Controcorrente», ed. Dapero 2017).
Destinatari: Familiari, OSS, Educatori Prof.li, T.O., Psicologi, Infermieri, Fisioterapisti, Coordinatori, 
Assistenti Sociali.

B2. Ridere per essereB2. Ridere per essere
Un’ora di benessere con lo Yoga della risataUn’ora di benessere con lo Yoga della risata

Ore 14.00 - 15.00

Un’attività divertente e stimolante che porta un messaggio di appartenenza e di identità agli operatori sociosanitari, 
lavorando attraverso il gioco consapevole dell’adulto, la risata libera, il non sense, le emozioni e la loro gestione, il team 
building e l’empatia. 
Relatori: Valentina Gallus (Coordinatrice di servizi), Stefania Benvenuti (Responsabile d’area)
Destinatari: OSS, Infermieri, Coordinatori, Educatori Professionali, Animatori.

L’occasione per vivere un’esperienza in prima persona nella Snoezelen Room, accompagnati da docenti certificati ISNA-
MSE, per trarre beneficio dalle suggestioni e dalle emozioni della stimolazione multisensoriale. Disponibile su prenotazione 
(max. 8 persone).

Relatori: Giorgia Monetti (Psicologa, Amministratore di HR CARE Srl, di cui Focòs Argento è un marchio, esperta nelle 
tematiche dell’invecchiamento e del benessere organizzativo, Membro del comitato scientifico del DSDC Dementia Service 
Development Center dell’Università di Stirling  e docente certificato ISNA MSE), Marta Zerbinati (Psicologa, Docente 
certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento), Marcella Vitiello (Neuropsicologa, Docente certificato ISNA MSE, Hr 
Care Focos Argento ), Caterina Pacenza (Psicogeriatra, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento ).

Destinatari: Medici, infermieri, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, OSS, TeRP, TNPEE,TNFP, Educatori, psicologi.

Sessione ExtraSessione Extra

B3. Vivi lo SnoezelenB3. Vivi lo Snoezelen
Sessione pratica su prenotazioneSessione pratica su prenotazione

Ore 14.00 - 15.00
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C1. Oltre i l maltrattamentoC1. Oltre i l maltrattamento
Strategie per svi luppare una buona cultura organizzativaStrategie per svi luppare una buona cultura organizzativa

Ore 15.00 - 17.00

Quali e quanti ostacoli incontra il dirigente che vuole perseguire l’obiettivo di un «Buon-
trattamento» agli anziani? Escludere ogni forma di maltrattamento è sicuramente il primo 
passo da compiere. Per sensibilizzare e stimolare una riflessione attiva sull’argomento, il 
tema non sarà trattato attraverso un workshop tradizionale, ma tramite lavori di gruppo. 
Si prevedono cinque tavoli di lavoro, coordinati da esperti del settore e dedicati alle 
principali aree su cui possiamo intervenire al fine di migliorare la qualità della cura.

Coordinatori ed esperti ai tavoli: Vincenza Scaccabarozzi (Direttore RSA), Anna La Diega (Resp. Coop), 
Francesca Marin (Docente Università di Padova), Giorgio Pavan (Direttore RSA), Giuseppe Panebianco 
(Architetto), Maurizio Zanfabro (Direttore RSA), Elisa Perrone (Direttore RSA), Antonella De Micheli 
(Direttore RSA), Marina Indino (Direttore area tecnica e Resp. Marketing RSA), Renzo Colucci (Direttore 
ente di formazione), Mario Locatelli (educatore prof.le), Silvia Rossi (educatore prof.le), Maria Manicone 
(coordinatore), Lucia Vaselli (psicologa), Davide Tuis (European Project Manager, ISRAA-FABER Fabbrica 
Europa), Giovanna Perucci (psicologa consulente, formatrice, esperta in psicogerontologia), Elisabetta 
Donati (sociologa, Presidente Fondazione Casa Industria).

C2. Voci di case (I parte)C2. Voci di case (I parte)
Le buone pratiche di appartenenza da cui lasciarsi ispirareLe buone pratiche di appartenenza da cui lasciarsi ispirare

Ore 15.00 - 17.00

Le buone esperienze che parlano di Appartenenza in senso Territoriale, raccontate direttamente dalle Case di 
Riposo. Progetti e buone pratiche che insegnano come coinvolgere le comunità locali e le forze territoriali per 
rendere le strutture luoghi in continuità con la vita «fuori», più inclusive e meno «sanitarizzate», ambienti dove 
si possa continuare a sentirsi sé stessi anche dopo l’istituzionalizzazione.

Relatori e strutture presenti: Cinzia Zoccarato e Paola Rabino (Coop «La Strada», AT), Alessia Giacobbi 
e Manola Giacomelli (Coop. Di Vittorio, MS), Glenda Colombo, Mia Brighi, Serena Conti (Fondazione La 
Residenza, VA).

Destinatari: figure manageriali e di coordinamento di servizi socio-sanitari.

Destinatari: tutte le équipe di cura che operano in strutture socio-sanitarie.
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C3. Far fiorire le personeC3. Far fiorire le persone
Il ruolo del coordinatore nelle pratiche di cura Person Centred  Il ruolo del coordinatore nelle pratiche di cura Person Centred  

Ore 15.00 - 17.00

Il workshop mette in evidenza le competenze e le caratteristiche che deve sviluppare il 
coordinatore, per rispondere al meglio alla sua responsabilità fondamentale di «coltivare» il 
personale per far crescere l’organizzazione in una direzione positiva. Il coordinatore deve 
infatti divenire la leva strategica fondamentale per il miglioramento qualitativo di tutte le 
figure professionali, che possano sentirsi così coinvolte e valorizzate nella vita organizzativa.

Relatori: Giorgia Monetti (Psicologa, Amministratore di HR CARE Srl, di cui Focòs Argento è un marchio, 
esperta nelle tematiche dell’invecchiamento e del benessere organizzativo, Membro del comitato scientifico 
del DSDC  Dementia Service Development Center dell’Università di Stirling  e docente certificato ISNA MSE), 
Davide Zenaro (Coordinatore Fondazione Fermo Sisto Zerbato, VR).

C4. Atmosfera di casaC4. Atmosfera di casa
L’importanza di personalizzare i l luogo di curaL’importanza di personalizzare i l luogo di cura

Ore 15.00 - 17.00

È importante progettare le residenze affinché divengano luoghi caratterizzati da spazi vivibili, confortevoli, puliti e 
ordinati per il benessere e la privacy delle persone anziane, e tali da permettere anche una socializzazione tra i collabo-
ratori. La struttura così pensata si trasformerà allora in casa, dove il tempo di anziani e professionisti sarà valorizzato 
da un ambiente gradevole e gratificante a cui tutti potranno sentirsi appartenenti. 

Relatori: Maria Silvia Falconi (Educatore prof.le sanitario, docente abilitato terapie non farmacologiche, 
musicoterapista, referente terapie assiste con animali, operatore Gentlecare, tecnico stimolazione basale primo 
livello, co-autrice «Viaggiatori Controcorrente», ed. Dapero 2017).

Destinatari: Direttori, Coordinatori dei servizi, Referenti infermieristici, Referenti di nucleo, Referenti 
dei servizi.

Destinatari: Tutti i professionisti che cooperano per la cura della persona anziana, Familiari.
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C6. Creo la mia casaC6. Creo la mia casa
L’importanza di personalizzare i l luogo di curaL’importanza di personalizzare i l luogo di cura

Ore 15.00 - 17.00

È importante progettare le residenze affinché divengano luoghi caratterizzati da spazi vivibili, confortevoli, puliti 
e ordinati per il benessere e la privacy delle persone anziane, e tali da permettere anche una socializzazione tra i 
collaboratori. La struttura così pensata si trasformerà allora in casa, dove il tempo di anziani e professionisti sarà 
valorizzato da un ambiente gradevole e gratificante a cui tutti potranno sentirsi appartenenti. 

Relatori: Roberto Tribuno (Amministratore Unico di ComfortCura), Mariangela Babbei (Responsabile Mar-
keting di ComfortCura)

C5. La scrittura terapeuticaC5. La scrittura terapeutica®®

Conoscere sé stessi per relazionarsi meglio agli altriConoscere sé stessi per relazionarsi meglio agli altri

Ore 15.00 - 17.00

La scrittura terapeutica è un viaggio interiore utile sia alla singola persona, per imparare ad 
ascoltare e conoscere meglio le proprie emozioni, sia ai gruppi e alle équipe di lavoro per 
imparare a rispecchiarsi l’uno nell’altro, abbassando le difese e condividendo senza giudicare.

Relatori: Sonia Scarpante (Counselor Trainer, Scrittrice, formatrice, Presidente Associazione
«La cura di sé»).

Destinatari: Tutti gli operatori addetti alla cura della persona, ** ** consigliato per le équipe di cura.

Destinatari: Tutti i professionisti dell’assistenza alla persona anziana. 
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PL2. Oltre la casaPL2. Oltre la casa  

Ore 09.00 - 10.30

La casa che ci impegniamo a progettare persegue alcuni nuovi ideali. Deve estendere la 
propria azione e visione verso l’esterno e verso il futuro. Non solo deve esser accogliente 
verso chi la frequenta ma deve lanciare uno sguardo attento anche verso il territorio, verso i 
bisogni che stanno emergendo e che si porranno in modo impellente da parte di una società 
anagraficamente «vecchia» ma del tutto nuova per bisogni e aspirazioni.

Programma

• Mauro Cauzer (psicologo, psicoterapeuta), Francesco Mosetti (Educatore, insegnante e master 
Validation®), Alan Viezzoli (critico cinematografico): La stagione del raccolto. Il cinema come strumento 
per comprendere la vecchiaia

• Roberto Franchini (Ph. D. Responsabile Area Strategia, Sviluppo e Formazione Provincia 
religiosa Madre della Divina Provvidenza. Docente Università Cattolica del Sacro Cuore ): «Servizi 
di oggi, anziani di domani». La buona formazione per organizzazioni aperte ai bisogni emergenti.
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D2. Si può fareD2. Si può fare
Integrare l’approccio PCC nelle pratiche di cura: Il modello della RSA Green Park di MantovaIntegrare l’approccio PCC nelle pratiche di cura: Il modello della RSA Green Park di Mantova

Ore 11.00 - 13.00

Il workshop presenta il modello organizzativo e di cura applicato alla RSA Green Park di Mantova e basato su 
tre principi fondamentali: «Ambiente ecologico», «Ambiente protesico» e «Approccio Person Centered Care», che 
hanno guidato la trasformazione culturale e assistenziale dell’équipe della RSA portando risultati significativi 
nell’uso dei trattamenti farmacologici, nell’uso della contenzione, nello stress degli operatori e nel loro turnover.

Relatori: Andrea Fabbo (Geriatra), Chiara Camuri (Coordinatrice di RSA), Francesco Bonfà (Psicologo), 
Pasquale Di Giacomo (Infermiere), Matteo Rossi (OSS), Alessia Misero (Terapista Occupazionale), 
Giovanni Corghi (Medico), Mario Morandi (Direttore Sanitario)

D1. Selezione e formazione del personaleD1. Selezione e formazione del personale
Idee e orientamenti per i l futuroIdee e orientamenti per i l futuro

Ore 11.00 - 13.00

L’organizzazione deve offrire senso di appartenenza ai residenti ma lo può fare solo at-
traverso operatori che si sentono a loro volta appartenenti. Si tratta di una sfida per tutti 
gli organi dirigenziali, che hanno il compito di rinnovare il turnover del personale e di 
garantirne il corretto sviluppo tecnico, culturale e professionale. Obiettivo del workshop è 
quindi quello di indagare le corrette procedure di selezione e formazione del personale, al 
fine di creare gruppi di lavoro coesi e motivati.

Relatori: Massimo Giordani (Direttore UPIPA, Trento), Sara Angeleri (Direttore di struttura, Valenza Po, 
AL), Michele Assandri (Presidente ANASTE Piemonte e Direttore di struttura), Daniele Roccon (Direttore 
Centro servizi A. Galvan, Pontelongo PD), Alessandro Battistella (Docente Universitario e formatore), Pao-
la Cattin (Direttore Generale Ricovero Ferdinando Uboldi, MI).
Destinatari: figure manageriali e di coordinamento di servizi socio-sanitari.

Destinatari: Direttori, Coordinatori, OSS, Educatori Prof.li, Terapisti Occupazionali, Medici, Infermieri, 
** ** consigliato per le équipe di cura.
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Relatori: Giorgia Monetti (Psicologa, Amministratore di HR CARE Srl, di cui Focòs Argento è un marchio, 
esperta nelle tematiche dell’invecchiamento e del benessere organizzativo, Membro del comitato 
scientifico del DSDC  Dementia Service Development Center dell’Università di Stirling  e docente certificato 
ISNA MSE), Marta Zerbinati (Psicologa, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento), 
Marcella Vitiello (Neuropsicologa, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento ), Caterina 
Pacenza (Psicogeriatra, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento ).

D4. Le storie sono importantiD4. Le storie sono importanti
Svi luppare competenze narrative in struttura per migliorare le relazioni di cura   Svi luppare competenze narrative in struttura per migliorare le relazioni di cura   

Ore 11.00 - 13.00

Per sentirsi davvero «a casa» in struttura non è sufficiente predisporre spazi e tempi comuni, ma è anche 
necessario che questi, insieme alle esperienze, siano intrecciati in un processo di significazione condiviso. 
Condividere storie è uno dei modi più antichi e profondi con cui l’uomo costruisce la comunità, crea orizzonti 
di significati, promuove la cooperazione sociale e genera appartenenza. Anche la Casa di Riposo ha una sua 
narrazione e deve saper includere le storie non solo dei propri ospiti, ma anche degli operatori. L’obiettivo di 
questo laboratorio è di far esercitare ai partecipanti le competenze narrative – attraverso esercizi di scrittura, 
di lettura, di ascolto e di condivisione – per trasformare in modo positivo le storie degli individui e delle 
organizzazioni.

Relatori: Francesca Memini (Filosofa e formatrice - Trame Formazione ), Tiziana Lo Monaco (Assistente 
sociale - Trame Formazione).

D3. L’esperienza SnoezelenD3. L’esperienza Snoezelen
Workshop pratico guidato da un docente Isna-MseWorkshop pratico guidato da un docente Isna-Mse

Ore 11.00 - 13.00

Il workshop è composto da una parte esperienziale nella Snoezelen Room appositamente 
allestita, in cui sarà possibile vivere in prima persona (accompagnati da docenti certificati 
ISNA-MSE) le suggestioni e le emozioni della stimolazione multisensoriale e da una sessione 
in aula, in cui ne saranno condivisi il framework e i concetti di base.

Destinatari: Medici, infermieri, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, OSS, TeRP, TNPEE,TNFP, 
Educatori, psicologi.

Destinatari: tutte le figure prof.li di cura che operano in ambito geriatrico,  ** ** consigliato per le équipe 
di cura. 
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D5. La gioia del movimentoD5. La gioia del movimento
Il metodo HobartIl metodo Hobart®®  per comunicare attraverso i l corpo per comunicare attraverso i l corpo 

Ore 11.00 - 13.00

Il Metodo Hobart® si basa sul valore educativo della danza sperimentato anche nel contesto 
delle disabilità fisiche e mentali, offrendo la possibilità di ricreare un clima di appartenenza, 
di riconoscimento e di relazione, anche senza passare attraverso la cognitività. Nel work-
shop verranno proposte sequenze di movimento danzato precise ma flessibili, accompagnate 
da scelte musicali specifiche per permettere ai partecipanti di vivere un’esperienza di gruppo 
stimolante e appagante. Si consiglia di indossare abiti comodi!

Relatori: Manuela Graziani (formatore Metodo Hobart®; coordinatore Caffè Alzheimer e Centro di 
Incontro Rimini; responsabile Settore Servizi alla persona dell’ASP Valloni Marecchia di Rimini), Cinzia 
Siviero (tirocinante Metodo Hobart, fisioterapista, master metodo Validation®, responsabile AGAPE 
AVO).

Destinatari: tutte le figure professionali  che operano in contesti di cura.
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E1. Ridere per sentirsi a casaE1. Ridere per sentirsi a casa
Un’ora di benessere con lo Yoga della risataUn’ora di benessere con lo Yoga della risata  

Ore 14.00 - 15.00

«Stare bene» nel contesto di cura è come «stare a casa», condizione che permette all’operatore 
di esprimere i propri valori, di mettere l’altro nella condizione di esprimere i suoi, 
mantenendo un atteggiamento empatico e accogliente nei confronti delle persone assistite. 
Una delle tecniche che aiuta a raggiungere questo stato di benessere è lo Yoga della risata, 
una disciplina semplice, efficace e rivoluzionaria che si fonda sulla stimolazione della risata 
«senza motivo», che produce la stessa chimica della felicità della risata «spinta, provocata, 
stimolata». In questa sessione extra i partecipanti saranno condotti in un’esercitazione 
pratica di Yoga della risata, dopo una breve spiegazione teorica sulla storia e sui benefici 
di questa disciplina.

Relatori: Antonella Sancius (infermiera, Master di I livello di coordinamento delle professioni Sanitarie, 
Specialista in Bioetica clinica, Etica e Deontologia Professionale, Teacher certificata e Ambasciatrice di Yoga 
della risata nel Mondo )

E2. Vivi lo SnoezelenE2. Vivi lo Snoezelen
Sessione pratica su prenotazioneSessione pratica su prenotazione

Ore 14.00 - 15.00

L’occasione per vivere un’esperienza in prima persona nella Snoezelen Room, accompagnati da docenti certificati 
ISNA-MSE, per trarre beneficio dalle suggestioni e dalle emozioni della stimolazione multisensoriale. 
Disponibile su prenotazione (max. 8 persone).

Relatori: Giorgia Monetti (Psicologa, Amministratore di HR CARE Srl, di cui Focòs Argento è un marchio, 
esperta nelle tematiche dell’invecchiamento e del benessere organizzativo, Membro del comitato scientifico 
del DSDC  Dementia Service Development Center dell’Università di Stirling  e docente certificato ISNA MSE), 
Marcella Vitiello (Neuropsicologa, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento ), Caterina Pacenza 
(Psicogeriatra, Docente certificato ISNA MSE, Hr Care Focos Argento ).

Destinatari: OSS, Infermieri, Coordinatori, Educatori Professionali, Animatori. 

Destinatari: Medici, infermieri, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, OSS, TeRP, TNPEE,TNFP, 
Educatori, psicologi.

Sessione ExtraSessione Extra
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F2. Best practice in dementia careF2. Best practice in dementia care
Programma formativo per realizzare i l Person Centred Care nella praticaProgramma formativo per realizzare i l Person Centred Care nella pratica

Ore 15.00 - 17.00

Il programma formativo Best Practice in Dementia Care® ha lo scopo di fornire al personale competenze certificate 
per sviluppare l’approccio Person Centred Care e le migliori pratiche basate sulle evidenze nella cura e assistenza 
alla persona con demenza. La metodologia permette inoltre di rafforzare l’auto-efficacia e la fiducia del personale 
all’interno del proprio servizio e il supporto tra colleghi e diverse figure professionali. Nel workshop saranno 
presentate le esperienze dei Facilitatori che hanno formato il personale della propria struttura attraverso questo 
programma.

Relatori: Andrea Fabbo (medico geriatra, Direttore Struttura complessa di Geriatria – Disturbi Cognitivi e 
Demenze AUSL Modena), Marta Zerbinati (psicologa, Hr Care Focos Argento, Responsabile Didattico del Best 
Practice Dementia Care®), Alessandra Bassano (neuropsicologa presso la Residenza Nicola Basile, AL), Viviana 
Benoni (coordinatrice dei servizi sanitario assistenziali) Federica Belleri (Responsabile servizio socio-educativo 
della Azienda Speciale Comune di Concesio, BS).

F1. Voci di case (II parte)F1. Voci di case (II parte)
Le buone pratiche di appartenenza da cui lasciarsi ispirareLe buone pratiche di appartenenza da cui lasciarsi ispirare

Ore 15.00 - 17.00

L’Appartenenza raccontata in chiave Relazionale dalle Case di Riposo. Esperienze nate con lo 
scopo di migliorare la qualità della relazione sia con sé stessi e con la propria corporeità, sia 
con gli altri, individuando strumenti e percorsi che sono diventati veri e propri metodi di 
assistenza da replicare e integrare nelle proprie realtà di cura, per trasformarle in ambienti 
a misura della persone che li abitano.

Relatori e strutture presenti: Alessia Busatto, Pamela Masiero (Casa di Soggiorno e Pensionato della 
Città Murata, IPAB Montagnana, PD), Rita D’Alfonso, Marcella Capucciati, Claudio Bistacchi  
(Fondazione Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus, Vimercate MB).

Destinatari: équipe di cura, tutti i professionisti che operano in strutture socio-sanitarie.

Destinatari: Direttori e Coordinatori di servizi sociosanitari assistenziali, Infermieri, Educatori 
Professionali, Psicologi, Terapisti Occupazionali, Terapisti della riabilitazione psichiatrica, Fisioterapisti, 
Assistenti Sociali.
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F4. Non sono più ioF4. Non sono più io
Come fronteggiare l’interminabi le lutto nella demenza Come fronteggiare l’interminabi le lutto nella demenza 

Ore 15.00 - 17.00

Nella demenza si susseguono diversi cambiamenti e perdite sofferte alle quali segue una particolare forma 
di lutto, che inizia ben prima dell’effettiva morte fisica e che può diventare «interminabile», a causa del suo 
carattere lento e progressivo. Il workshop mira a presentare il concetto di resilienza come cifra comune di 
una vasta gamma di strategie di fronteggiamento per dominare gli eventi. Le analisi teoriche e le strategie 
pratiche presentate, permetteranno ai professionisti di svolgere un’attività di cura maggiormente efficace, 
accompagnando positivamente anziani e caregiver, preparandoli al percorso di perdite inevitabili, aiutandoli a 
non smarrire la propria identità.

Relatori: Elisa Mencacci (psicologa), Adalberto Bordin (medico geriatra), Valentina Busato (psicologa e 
pedagogista)

F3. L’ OSS che puoi diventare F3. L’ OSS che puoi diventare 
Indossare nuove lenti per generare un cambiamento in struttura Indossare nuove lenti per generare un cambiamento in struttura 

Ore 15.00 - 17.00

Partendo dal romanzo Lunafasia (Ed. Dapero 2019), si propone un percorso di 
sensibilizzazione per i professionisti del personale di cura – in particolare per gli operatori 
sociosanitari – per ripensare i loro ruoli e le loro possibilità per creare in struttura un 
ambiente diverso e meno standardizzato, per andare oltre al classico «reparto», per 
migliorare concretamente la qualità di vita di chi vive e di chi opera in RSA.

Relatori: Luca Lodi (educatore prof.le, referente servizio socio-educativo, Casa di Riposo San Gaetano, 
Caidate di Sumirago, VA, formatore TNF, autore del romanzo di riferimento, co-autore Viaggiatori 
Controcorrente, ed. Dapero 2017), Orlando Prete (OSS, referente OSS Casa di Riposo San Gaetano, 
Caidate di Sumirago, VA, formatore TNF e discipline bio-naturali, co-autore Viaggiatori Controcorrente, ed. 
Dapero 2017).

Destinatari: tutte le figure prof.li di cura che operano in ambito geriatrico, ** ** particolarmente consigliato 
per OSS.

Destinatari: Tutti i caregiver formali e informali, professionisti che operano in hospice. 
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F5. Dalla natura alle emozioniF5. Dalla natura alle emozioni
L’uso dei quadri Experience NatureL’uso dei quadri Experience Nature®®  attraverso la guida del Metodo Validationattraverso la guida del Metodo Validation®®

Ore 15.00 - 17.00

Solo lavorando sulle emozioni possiamo davvero prenderci cura dell’identità della 
persona e delle sue relazioni, facendola sentire a casa. Le emozioni sono il tratto comune 
fra il Metodo Validation® ed Experience Nature® che in questo workshop si fondono 
insieme per una sperimentazione tutta rivolta al benessere. Il workshop mostra come i 
due approcci riescano a dialogare insieme, ibridandosi per dare vita a una metodologia 
ancor più efficace per migliorare la qualità di vita delle persone di cui ci prendiamo cura. 

Relatori: Cristina Fino (Ideatrice Experience Nature® e Il Racconto Immaginato©), Cinzia Siviero 
(fisioterapista, master metodo Validation®, responsabile AGAPE AVO), Licia Conti (Educatore socio-
pedagogico e insegnante Validation® certificata), Paola Buelli (Educatore socio-pedagogico).

F6. Casa è libertà di sentirsi sicuriF6. Casa è libertà di sentirsi sicuri
«Benfare Emi lia-Romagna 2020»«Benfare Emi lia-Romagna 2020»

Ore 15.00 - 17.00

A partire dai valori del Marchio Qualità&Benessere e dalle buone pratiche messe in atto dalle strutture aderenti, 
il workshop mira a riflettere sugli aspetti dell’ambiente di cura che è necessario prendere in considerazione 
per rendere gli spazi abitativi case in cui si ha la possibilità di agire, di muoversi liberamente ma con sicurezza 
ed entro limiti di rischio correlati alla proprie capacità. Il workshop si configura come la tappa emiliana del 
Benfare.

Relatori: Massimo Giordani (Direttore UPIPA, Trento), Mario Iesurum (Coordinatore Marchio Q&B), 
Michela Mercantile, Gianluca Darvo.

Destinatari: psicologi, TO , educatori, animatori, e in generale tutte le figure coinvolte nei processi di cura 
per gli anziani

Destinatari: Personale di RSA, aderenti marcho Q&B, operatori e responsabili di servizi per anziani.
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Ingresso base**: €60,00 (+ IVA se dovuta)       Ingresso con ECM: +20€ per ogni persona che li richiede

** L’ingresso base include: partecipazione a tutti i workshop prescelti, coffee break, pranzo, attestato di frequenza, crediti 
formativi per Assistenti sociali e Architetti.

Prezzo a giornataPrezzo a giornata

Informazioni OrganizzativeInformazioni Organizzative

Per iscriversi è necessario seguire la procedura online descritta sul sito
www.meetingdelleprofessionidicura.it, cliccando sulla voce ISCRIVITI del menù. Per qualsiasi 
difficoltà a completare la procedura contattare la segreteria dell’evento negli orari di apertura.

Modali tà di iscrizioneModali tà di iscrizione

Intestati a EDITRICE DAPERO S.a.s.

Per questioni organizzative non è possibile pagare in loco nei giorni dell’evento.
In caso di impossibilità a partecipare è possibile comunicare alla segreteria il nome di un sostituto.

• bonifico bancario (IBAN IT09B0623065450000030260968)
• bollettino postale (c.c. n. 1031888637)

Modali tà di pagamentoModali tà di pagamento

Contatti:Contatti:     

Segreteria organizzativa:Segreteria organizzativa:       

orari: orari: Lun-Sab  h 8.30 -13.00       

Editrice Dapero      
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Attenzione: i partecipanti che desiderano i crediti ECM sono liberi di partecipare ai workshop che preferiscono e non sono 
vincolati a iscriversi a entrambe le giornate per ottenere i 10 crediti. 

* * È prevista una maggiorazione di €20,00 sull’ingresso all’evento per chi desidera i crediti ECM

L’evento è accreditato per n. 10 Crediti ECM per le seguenti professioni: 
medici (tutte le discipline), psicologi (tutte le discipline), fisioterapisti, educatori prof.li, terapisti 
occupazionali, infermieri. 

Accreditamento ECMAccreditamento ECM

È stato richiesto l’accreditamento per Assistenti Sociali.
Coloro che desiderano ottenere tali crediti formativi devono necessariamente iscriversi ai seguenti 
workshop:

- 26 Marzo: PL. 1 - A1 - B1 - C1
- 27 Marzo: PL. 2 - D1 - F2

** Non è prevista alcuna maggiorazione sul prezzo d’ingresso per chi desidera questi crediti

Accreditamento per Assistenti SocialiAccreditamento per Assistenti Sociali

Accreditamento per architetti richiesto. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.meetingdelleprofessionidicura.com,
alla voce “CREDITI FORMATIVI”.

Accreditamento per ArchitettiAccreditamento per Architetti
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