Con il patrocinio di

I crediti ECM verranno assegnati
solo ed esclusivamente se il
discente parteciperà ad almeno il
90% delle ore previste (e
obbligatoriamente negli ultimi 30
minuti se la prova finale è prevista
in quello specifico orario) e se
supererà la prova di
apprendimento

CORSO ACCREDITATO ECM COD: 34425
CREDITI CALCOLATI: 7
DESTINATARI:
tutte le professioni

Con la partecipazione di

Seminario

EMPOWERMENT A MISURA D’ALZHEIMER
La relazione d’aiuto e le terapie non farmacologiche

IN CORSO
PROCEDURA DI
ACCREDITAMENTO
ASSISTENTI SOCIALI

Venerdì 20 Settembre 2019
ore 9:30 - 17:30
presso

SACRA DI SAN MICHELE – Via alla Sacra, 14 – Sant’Ambrogio (TO)

PRESENTAZIONE
Il progetto Oltre la diagnosi c’è la vita nasce dall’esigenza da noi percepita, dopo anni di lavoro sul territorio con gli
anziani e le loro famiglie, di ampliare e diversificare l’offerta di servizi destinati a persone affette da Alzheimer e
demenze e ai loro caregiver. Per far questo vogliamo partire dalla sensibilizzazione dei professionisti, degli enti e della
comunità stessa su questo tema, stimolando una riflessione sulle possibili risposte ai bisogni delle famiglie, con
l’obbiettivo di promuovere un’offerta completa di servizi alla persona e ai suoi caregiver.
Il programma di quest’anno ha come protagonista il malato, in un’ottica di potenziamento e stimolazione delle sue
capacità residue e di un miglior utilizzo e coordinamento della rete d’aiuto a supporto dell’empowerment della
persona. Là dove le terapie farmacologiche hanno fallito, entrano in campo nuove terapie che hanno portato a
sorprendenti e inaspettati risultati nella lotta contro i sintomi della malattia.

PROGRAMMA
ore 9:30
ore 9:45

ore 10:00

Accoglienza e registrazione partecipanti
APERTURA LAVORI
Federica Caprioglio, assistente sociale e responsabile della formazione presso
Cooperativa Sociale Passo dopo Passo onlus
L’EMPOWERMENT
• Il potenziamento delle capacità cognitive e qualità di vita
Annalisa Patruno, psicologa presso RSA Il Trifoglio
• Valorizzare la rete: l'empowerment della persona tra famiglia e istituzioni
Gabriella Braggion, assistente sociale presso Centro della Memoria di Biella

ore 11:00

TAVOLA ROTONDA SULLE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE
• Socialmente in palestra e l’Arcimboldo - Stimolazione mentale e fisica
Roberto Moro, educatore presso SocialMente in Palestra
• Tocco Armonico®, il massaggio lento: dialogo sensoriale e terapeutico ai
confini del corpo
Enzo D’Antoni ed Erika Mainardi, infermieri e autori di “Tocco Armonico. Il
massaggio lento”, Edizioni Amrita
• Allena-menti a 6 zampe: una palestra cognitiva con gli animali!
Miriam Borra, psicologa e psicoterapeuta, presidente di UAM –
Umanimalmente
• La relazione a misura d’Alzheimer: il Metodo Validation
Davide Danza, responsabile servizi ospedalieri presso Cooperativa Sociale
ASS.I.S.TE e formatore

ore 12:30

Dibattito

ore 13:00

PAUSA PRANZO CON BUFFET

ore 14:00

LABORATORIO A SCELTA DEL PARTECIPANTE (fino a esaurimento posti):
• Tocco Armonico®, il massaggio lento
• Validation Therapy

ore 16:30
ore 17:00
ore 17:30

Dibattito
Questionari di valutazione
Conclusioni del coordinatore

Coordina:

Federica Caprioglio

Progettista: Rao Salvatore Responsabili Scientifici: Rao Salvatore Segreteria organizzativa: Ombretta Geymonat
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE: Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali
OBIETTIVO/AREA TEMATIVA REGIONALE: Area della non autosufficienza OBIETTIVO AREA DEL DOSSIER FORMATIVO: Obiettivi formativi tecnico-professionali
FINALITÀ: Sostegno ai caregiver e aggiornamento agli operatori del settore socio-sanitario nella presa in carico della persona in condizione di cronicità e non
autosufficienza

ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Il costo del biglietto è di 55€ (iva inclusa) e comprende: partecipazione al convegno, pranzo a buffet e workshop del pomeriggio.
SCONTI E CONVENZIONI
Il biglietto sarà acquistabile a 45€, invece che 55€, da chi:
acquista il biglietto entro il 20/08/2019 (ANCHE IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 20/08/2019)
è studente o disoccupato
ha partecipato all’edizione dello scorso 17 novembre 2018 (Oltre la diagnosi c’è la vita. Innovazione sociale a misura d’Alzheimer)
è iscritto alla chat “Serate InFormazione” di Passo dopo Passo s.c.s. Onlus
è dipendente/socio di: Passo dopo Passo s.c.s onlus, La Bottega del Possibile, ASL TO3, CON.I.S.A., UAM – Umanimalmente, Croce Rossa Italiana – Comitato di Giaveno
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON-LINE ATTRAVERSO IL SITO

www.oltreladiagnosi.com
ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DEL SEMINARIO
Sarà cura degli organizzatori trasferire l’iscrizione anche sulla piattaforma ECM
(per ulteriori informazioni sugli ECM e crediti per Assistenti Sociali contattare la segreteria allo 0121/953377 - 331/1821196)
Il PAGAMENTO si potrà effettuare tramite PayPal, carta di credito, bonifico bancario, assegno o in contanti
Per informazioni rivolgersi a: Federica Caprioglio tel. 391/75618661 e-mail oltreladiagnosi@gmail.com

L'evento è organizzato con il supporto non vincolante della

