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CONVEGNO NAZIONALE

L’ASSISTENZA
AGLI ANZIANI
METODI E STRUMENTI RELAZIONALI
Trento, 23 e 24 settembre 2016
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Come garantire una buona assistenza agli anziani?
Come evitare che si sentano solamente l’oggetto di pratiche assistenziali?
Allo stesso tempo, come favorire il benessere degli operatori?
Una risposta è costruire un rapporto di fiducia, rispettare la persona e la famiglia, accettarne i valori,
costruire una comunicazione autentica. Questo può permettere alla persona anziana di continuare a essere il centro della sua vita e mantenersi così in uno stato di relativo benessere,
riducendo i disturbi comportamentali e rasserenando il clima. Cosi si allevia la fatica dell’operatore
e si instaura un rapporto positivo e costruttivo con i familiari.
Le due giornate di Convegno si concentreranno proprio su approcci innovativi e buone pratiche relazionali con un taglio fortemente concreto e applicativo grazie alla presentazione
di metodologie e strumenti operativi immediatamente spendibili nella quotidianità del lavoro con le
persone anziane.
DESTINATARI
Chiunque si occupi di assistenza a persone anziane non autosufficienti: coordinatori dei servizi, assistenti
sociali, educatori professionali, psicologi, operatori dell’assistenza (OSS e ASA), medici, infermieri,
psicomotricisti, volontari, familiari.

Venerdì 23 settembre

11.00 – 16.00
PRIMA SESSIONE 11.00 – 13.00

9.00 – 11.00
PLENARIA

La logica relazionale nell’assistenza agli anziani
Maria Luisa Raineri (Gruppo di Ricerca Relational Social
Work, Università Cattolica di Milano)

I «pilastri» della buona assistenza
Renzo Dori (Presidente dell’APSP Margherita Grazioli,
Trento)

Mia mamma ora ha bisogno di me
Testimonianza di un familiare

WORKSHOP 1 - Parliamoci con serenità: il metodo
Validation nella comunicazione con l’anziano
confuso
Cinzia Siviero (M&C Authorized Validation Organization,
Milano) e Miriam Tonetto (Insegnante certificata del metodo
Validation, Aps Itis, Trieste)

WORKSHOP 2 - Una mente attiva: interventi di
animazione per favorire il potenziamento cognitivo
Elisabetta Farina (Fondazione Don Gnocchi, Milano), Laura
Pedrinelli Carrara (Psicoterapeuta e formatrice, Ancona)
e Federica Taddia (Educatrice, formatrice e counselor,
Bologna)

WORKSHOP 3 - Esperienze dal campo

I partecipanti potranno presentare progetti, esperienze significative e
buone pratiche entro il 31 agosto 2016.
Per farlo è necessario compilare la scheda di presentazione da
www.formazione.erickson.it
e inviarla a formazione@erickson.it

SECONDA SESSIONE 14.00 – 16.00

11.00 – 16.00

WORKSHOP 4 - Che cos’è la bientraitance? Pratiche
di rispetto, coinvolgimento e umanità nel lavoro con
gli anziani fragili

PRIMA SESSIONE 11.00 – 13.00

Luisa Lomazzi, Rita Pezzati e Carla Sargenti (DEASS SUPSI,
Lugano)

WORKSHOP 5 - Zona a rischio: la fatica e le
emozioni degli operatori della cura
Giovanna Perucci (Psicologa e formatrice, Milano)

WORKSHOP 6 - L’aiuto che vorrei: la negoziazione
dell’assistenza tra anziano, famiglia e servizi
Guglielmo Digrandi (Assistente sociale e Mediatore
familiare, Resp. Area «Tutela delle persone anziane»,
Comune di Ragusa)

16.30 – 17.30
PLENARIA

Cosa ci portiamo a casa: spunti di riflessione e
ricadute operative a partire dai lavori nei workshop
Nicoletta Pavesi (Università Cattolica di Milano)
Mariarosa Dossi (APSP Margherita Grazioli, Trento)
Silvana Botassis (Associazione Al Confine, Milano)

Sabato 24 settembre
9.00 – 11.00
PLENARIA

Invecchiamento, longevità e ageism: prendersi cura
dei nostri anziani
Rossana De Beni (Università di Padova)

Il senso del prendersi cura dell’ altro
Silvano Zucal (Università di Trento)

Come le famiglie affrontano l’insorgere della
malattia: una ricerca partecipativa
Giulia Avancini (Gruppo di Ricerca Relational Social
Work, Università Cattolica di Milano)
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Workshop 7 - Il modello Gentlecare: come
l’ambiente può favorire il benessere della persona
Elena Bortolomiol e Laura Lionetti (Gruppo Ottima Senior,
Pordenone)

Workshop 8 - Un lungo addio: accompagnarsi nel
fine vita
Luigi Colusso (Associazione ADVAR, Treviso) e Giorgio
Pavan (ISRAA di Treviso)

Workshop 9 - Esperienze dal campo
SECONDA SESSIONE 14.00 – 16.00

Workshop 10 - L’Approccio Capacitante® nella
relazione con i familiari
Pietro Vigorelli (Presidente del Gruppo Anchise, Milano)

Workshop 11 - Alzheimer cafè: pratiche per favorire
l’espressione di sé e il mutuo aiuto
Silvana Botassis ed Elisabetta Granello (Associazione Al
Confine, Milano), Cinzia Siviero (M&C Authorized Validation
Organization, Milano), Alessandro Manzella e Alvise
Campostrini (Le Compagnie malviste, Milano)

Workshop 12 - Casa dolce casa: interventi innovativi
per favorire la domiciliarità
Nicoletta Pavesi (Università Cattolica di Milano), Patrizia
Spina (Comune di Novara) e Stefania Zazzi (Comune di
Milano)

16.30 – 17.30
PLENARIA

Cosa ci portiamo a casa: spunti di riflessione e
ricadute operative a partire dai lavori nei workshop
Nicoletta Pavesi (Università Cattolica di Milano)
Mariarosa Dossi (APSP Margherita Grazioli,Trento)
Silvana Botassis (Associazione Al Confine, Milano)

CONCLUSIONI
Fabio Folgheraiter (Gruppo di Ricerca Relational Social
Work, Università Cattolica di Milano)

INFORMAZIONI
Sede, date e orari

Prezzi e promozioni

Edizioni Centro Studi Erickson, Trento
Venerdì 23 settembre:
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Sabato 24 settembre:
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

Il prezzo del Convegno è di 250 € (IVA inclusa).
Per iscrizioni entro il 15 giugno 2016 il
prezzo è di 190 € (IVA inclusa).

Attestato
Al termine del convegno verrà rilasciato l’attestato
di frequenza.

Accreditamenti
Ordine degli Assistenti Sociali: sono stati
richiesti i crediti formativi.
Ministero della Salute: sono stati richiesti i crediti
ECM per le professioni di psicologo; terapista
occupazionale; assistente sanitario; fisioterapista;
infermiere; educatore professionale; tecnico della
riabilitazione psichiatrica; medico con le seguenti
specializzazioni: psichiatria, psicoterapia, geriatria,
neurologia, oncologia, medicina generale, medicina
fisica e riabilitazione.
Ordine degli Avvocati: è stato richiesto
l’accreditamento.
Assocounseling: è stato richiesto
l’accreditamento.
Corso valido ai fini dell’aggiornamento
professionale per soci A.N.C.o.R.e. Associazione
Nazionale Counselor Relazionali

Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
Tel. 0461 950747 - Fax 0461 956733
formazione@erickson.it

Modalità di iscrizione
Compila la scheda su www.formazione.erickson.it
ed effettua il pagamento secondo le modalità
indicate.

Ospitalità alberghiera
Sono previste strutture alberghiere convenzionate
Per maggiori informazioni
www.formazione.erickson.it

POTREBBERO INTERESSARTI:
Vicki de Klerk-Rubin

Laura Pedrinelli Carrara

Il metodo Validation

Una mente attiva

www.formazione.erickson.it

