MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.

PATROCINIO

Orario
15 febbraio: 14.00 – 18.00
16 febbraio: 14.00 – 18.00

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Scadenza iscrizioni

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

Quota di partecipazione

FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa Rurale di Trento
COD. IBAN: IT65W 08304 01846 00004 6380163
Le prenotazioni e le 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.
È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal)
direttamento sul nostro sito,
durante la procedura dei
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa
instantanea.
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 al n.
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.

11 febbraio 2021

€ 70,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Metodologia didattica
Durante il corso è possibile
fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi in
chat oppure intervenendo direttamente in
collegamento audio video. Per l'intera durata del
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una
buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email
circa 45 min. prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

DAVVERO
NON SI CAPISCE NIENTE?
RICONOSCERE LA COMPETENZA A PARLARE
DELLA PERSONA AFFETTA DA MALATTIA DI
ALZHEIMER ANCHE NELLE FASI AVANZATE

https://global.gotomeeting.com/install/

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.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

15-16 febbraio 2021
14.00 – 18.00

finalità

Contenuti

Codice corso

Il corso si focalizza sull'attenzione alle parole
prodotte dalle persone con demenza, anche
quando apparentemente poco o per nulla
comprensibili, e sull'utilizzo consapevole da parte
dell'operatore delle sue parole come vero e proprio
strumento di cura.
Andremo alla scoperta di passi concreti per una
relazione più vera e di strumenti pratici per la
gestione delle situazioni di difficoltà nella gestione
delle persone affette da malattia di Alzheimer o
altre demenze, sia al domicilio che in RSA o centri
diurni.
Modello di riferimento per la valorizzazione della
competenza a parlare sarà l'Approccio capacitante
proposto da Pietro Vigorelli.

Le funzioni del parlare

WEB0821TN1502

I disturbi di linguaggio nelle varie forme di
demenza

Crediti ECM

Obiettivi
●

●

●

Favorire la consapevolezza dell'importanza delle
parole di ogni singolo operatore nella relazione
con le persone affette da demenza, anche al fine
di prevenire e gestire eventuali disturbi
comportamentali
Fornire strumenti per la gestione dei problemi
relazionali che si incontrano nella quotidianità del
rapporto con persone affette da deficit cognitivi
anche di grado severo
Contribuire all'acquisizione di tecniche di ascolto
e di intervento verbale finalizzate alla ricerca di
una convivenza sufficientemente felice e alla
risoluzione dei problemi comunicativi e alla
prevenzione
e
gestione
dei
disturbi
comportamentali mediante apposite Tecniche
capacitanti

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

L'importanza del contesto sull'espressione della
competenza a parlare
Dal disagio ad una convivenza sufficientemente
felice: l'ApproccioCapacitante® per la relazione con
la persona affetta da malattia di Alzheimer
Il Riconoscimento come via privilegiata per la
consapevolezza e l'azione
Gli strumenti per gli operatori: le Tecniche
Capacitanti passive
Gli strumenti per gli operatori: le Tecniche
Capacitanti attive

8

Destinatari
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
Infermiere
Fisioterapista
Logopedista
Terapista Occupazionale
Psicologo
Educatore Professionale
Operatore Socio Sanitario
Personale ASA
(posti disponibili: 25)

Docente e Responsabile Scientifico
Dott. Stefano Serentha
Medico geriatra e formatore.
Ha lavorato sia in ambito ospedaliero che in ambito residenziale
e semiresidenziale.
Attualmente svolge attività specialistica sul territorio e al
domicilio delle persone anziane.
È consulente preso RSA e formatore in area geriatrica.
Collabora con il Gruppo Anchise di Milano come Formatore
Capacitante ed è promotore del sito di formazione Exameron.it

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

