MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Codice corso

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.

Orario

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e cliccare sul
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento,
Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT16Q 06045 01802 00000 0101200
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-825907.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di
appartenenza non potranno essere rimborsate.

ECM3020TN0810
Registrazione Partecipanti: 09.00
8 ottobre 09.30/13.30 - 14.30/17.30
9 ottobre 09.30/13.30 - 14.30/17.30

Scadenza iscrizioni
DALLA CONTENZIONE ALLA S-CONTENZIONE

26/09/2020

ATTRAVERSO IL MMD

Quota di partecipazione
300,00 € (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

(MODELLO MONTESSORI PER LE DEMENZE)

Sconto 25% per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Destinatari
Infermiere
Fisioterapista
Logopedista
Psicologo
Terapista Occupazionale
Educatore Professionale
(Posti disponibili: 25)

Crediti ECM
In fase di accreditamento ECM

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
8-9 ottobre 2020
Trento

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.
Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Educazione Continua
in Medicina

Provider ECM
n. 336

Format Trentino

finalità
Il Modello Montessori per la Demenza (MMD) ha
come caratteristica essenziale quella di costruire
una relazione positiva tra la persona affetta da
demenza, il suo ambiente e le persone che se
prendono cura. Ciò da modo di ridurre lo stress
spesso alla base di stati di agitazione, di
aggressività o di disturbi del comportamento che
possono

caratterizzare

questa

condizione

patologica nella persona affetta da demenza ma
anche di burnout da parte dei diversi caregiver.
L'approccio proposto, partendo dal concetto di
retrogenesi e sviluppato in una prospettiva
sistemica, tiene conto degli aspetti relazionali e
ambientali nello strutturare proposte di attività
che vengono di volta in volta costruite per
rispondere alle esigenze della persona assistita e
del contesto che ruota attorno ad essa. Si tratta di
una proposta che realizza il passaggio da una
mentalità

di

sorveglianza/custodia

ad

una

mentalità di cura attraverso la ridefinizione delle
relazioni, dell'ambiente e delle proposte di vita
quotidiana. L'utilizzo del modello, specie quando
condiviso il più possibile dai molteplici attori della
rete, può realizzare una presa in carico coerente e
continuativa a favore di un possibile recupero di
alcune capacità (nelle fasi iniziali della patologia),
di un mantenimento il più a lungo possibile delle
abilità residue, di una riduzione delle contenzioni
farmacologiche e strumentali, di una migliore
vicinanza ed accoglienza dei malati e dei loro
famigliari.

Obiettivi

Sede del corso

Conoscere gli aspetti teorici dell'approccio
Montessori
●
Comprendere il concetto di retrogenesi e
coglierne il valore all'interno del MMD
●
Accrescere le proprie capacità di valutazione
dell'ambiente e delle relazioni che caratterizzano
diverse situazioni
●
Potenziare le proprie capacità di strutturazione e
gestione delle attività più adatte per una persona
affetta da demenza
●
Passare da una mentalità di sorveglianza ad una
di cura
●
Attivare strategie alternative alla contenzione
●
Elaborare
un
pensiero
improntato
alla
cooperazione

Sede Format Trentino
Via del Brennero, 136 - Complesso “Le Fornaci” - Trento

●

Obiettivo formativo
NAZ-22 FRAGILITÀ (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI,
SALUTE MENTALE): TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI E
SOCIO ASSISTENZIALI

Contenuti
L'approccio Montessori e il concetto di retrogenesi
Obiettivi ed interventi possibili
L'ambiente Montessori in strutture
Quale comunicazione possibile
Esempi di attività montessoriane applicate
all'anziano
Attivazione di strategie possibili per la gestione
della persona con demenza
Evoluzione della contenzione
Cambiamento di approccio all'interno delle
strutture

In auto:
• Dall'autostrada A22, per chi viene da sud: prendere l'uscita verso Trento
sud. Alla rotonda prendere la 1ª uscita verso Trento sud. Alla seconda
rotonda, prendere l'uscita in direzione Padova, con indicazione “Uscita dal
3 al 10”, imboccando la tangenziale SS12. Proseguire fino all'uscita 7, come
da indicazioni seguenti.
• Dall'autostrada A22, per chi viene da nord: prendere l'uscita verso Trento
nord. Alla rotonda prendere la 1ª uscita verso Trento
centro/Verona/Padova, imboccando la SP235. Seguire poi l'indicazione
per “Direzione Verona”, imboccando la tangenziale SS12. Proseguire fino
all'uscita 7, come da indicazioni seguenti.
• Dalla tangenziale SS12, in entrambe le direzioni:
Percorrere la tangenziale ed uscire all'uscita 7, imboccando lo svincolo
verso Campotrentino-Via E. Maccani. Alla rotonda, prendere la 2ª uscita e
imboccare Via dei Caduti di Nassiriya percorrendo il cavalcavia. Alla
rotonda seguente, prendere la 1ª uscita verso Trento centro, imboccando
Via del Brennero. Proseguire dritti per ca. 750 m: a 10 m dal terzo
semaforo pedonale, sulla sinistra c'è il complesso “Le Fornaci”. Il Centro di
Formazione si trova al primo piano, l'ingresso principale si trova nella
piazzetta con la fontana.
• Parcheggio: è possibile usufruire dei parcheggi liberi e a pagamento. I
principali parcheggi nelle vicinanze sono: Garage Autosilo Buonconsiglio
(Via Francesco Petrarca), Parcheggio Centro Europa (Via Clementino
Vannetti, 16), Parcheggio Trentino Trasporti (Via Gian Domenico
Romagnosi), parcheggi adiacenti la sede e la fermata dell'autobus “ex
scalo Filzi”, parcheggi a pagamento lungo Via Brennero.
Dalla stazione ferroviaria:
• In autobus: prendere una delle linee 11/15/17 dalla fermata Piazza Dante
"Palazzo PAT". La fermata si trova a sinistra di Piazza Dante. Se si prende
la linea 11: direzioni “Spini di Gardolo”, scendere alla terza fermata
Brennero "Ex Scalo Filzi". Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su
Via del Brennero. Se si prende la linea 15: direzione Spini “Casa
Circondariale”, scendere alla terza fermata Brennero "Ex Scalo Filzi".
Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del Brennero. Se si
prende la linea 17: direzione “Lavis Rosmini Segantini“, scendere alla
quarta fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". Procedere a piedi per circa 100 m
verso sud su Via del Brennero.
• A piedi: (11 min. - 850 m) Procedere in direzione nordest su Via Dogana
verso Via Gian Domenico Romagnosi. Via Dogana fa una leggera curva a
destra e diventa Via Gian Domenico Romagnosi. Svoltare a sinistra e
imboccare Via Giovanni Segantini. Continuare su Via Francesco Ambrosi.
Svoltare a sinistra e imboccare Via del Brennero (circa 250 m).

Docente e Responsabile Scientifico
Dott.ssa Anita Avoncelli
Consulente, formatore, care project in ambito sociosanitario
attraverso il MMD modello Montessori per la demenza, sia in
Italia che all’estero. Collaborazioni per strutture che vogliono
ridefinire la propria organizzazione, progettualità ed
ambientale Collaborazioni con start up informatiche e aziende
che si occupano di arredamento specifico per strutture
residenziali.
Autore del libro "Intuizioni montessoriane per la demenza, una
nuova visione di cura".

