
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Codice fiscale 

Professione Sanitaria 

Specializzazione 

Residente in via/piazza 

CAP Città Provincia 

Telefono E-mail 
 

Chiede 
 

di essere iscritto/a al corso di formazione “ABC della Demenza: 
conoscere la malattia per saper comprendere i deficit cognitivi e 
contenere i sintomi comportamentali", dal costo di € 60,00, organizzato 
per il giorno 26 Ottobre 2019 
 

Chiede altresì 
 

che la quota di iscrizione venga fatturata a: 
 

Ragione sociale 

Via/Piazza 

Comune Prov: 

P.IVA e/o C.F. 

Codice Destinatario ft. elettronica 

PEC 

 
Modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario su Conto Corrente intestato a I.M.E.T. Onlus presso 
Banca Credito Trevigiano - Agenzia Cavaso del Tomba (TV) 
IBAN: IT50Z0891761580027003360341, 
specificando nella causale “Quota iscrizione corso “ABC della 
Demenza: conoscere la malattia per saper comprendere i deficit 
cognitivi e contenere i sintomi comportamentali" – nome partecipante”. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per cui la presente domanda viene resa, per finalità connesse 
all’iscrizione e frequenza al corso, rilascio dell’attestato e dei crediti ECM, e 
pertanto: 
 

 AUTORIZZA   
 

il trattamento dei dati personali. 
 
 
_______________________________________ 
(Luogo, data e Firma leggibile) 

 

 

SEDE DEL CORSO 
 
 

Il corso si svolgerà presso 
Casa di Soggiorno Prealpina 

Via S. Antonio, 4 
Cavaso del Tomba (TV) 

 
Orari  

 
Registrazione partecipanti 8.30 

 
Corso 9.00-13.00/14.00 -18.00 

 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Casa di Soggiorno Prealpina 
Orario segreteria dal lunedì  

dalle 11.00 alle 12.30 
Tel. 0423 562165 
Fax 0423 943112 

e-mail amministrazione@prealpina.net 
 

Invitiamo gli interessati a compilare il modulo 
allegato, ed inviarlo via fax o e-mail entro il 

giorno 18/10/2019. 

 

 

 

 

 

 

Organizzano il Corso:  
 

ABC delle Demenze: 
conoscere la malattia per saper 
comprendere i deficit cognitivi  

e contenere i sintomi 
comportamentali 

 
Docenti 

 
 Dott.ssa Elisa Civiero 

Psicologa Psicoterapeuta 
 

Dott.ssa Valentina Tessarolo 
Psicologa Psicoterapeuta 

 
 

 
 

Cavaso del Tomba 26 Ottobre 2019 
 



 

PRESENTAZIONE 
 

Il presente corso di formazione mira a 
promuovere il benessere delle persone affette 
da demenza attraverso l’ampliamento della 
prospettiva, delle capacità relazionali e del 
repertorio comportamentale delle diverse 
figure sanitarie e socio-assistenziali che danno 
loro cura nella quotidianità. In particolare, 
saranno affrontate alcune tematiche relative 
alla demenza al fine favorire l’acquisizione di 
competenze utili a saper comprendere e 
gestire i molteplici sintomi del comportamento; 
inoltre verranno proposte diverse esercitazioni 
pratiche guidate per permettere ai partecipanti 
di mettersi nei panni della persona con 
demenza con l’obiettivo di empatizzare 
maggiormente con quelle che sono le 
limitazioni funzionali, sensoriali e cognitive 
tipiche della malattia. 
 

 
DESTINATARI 

 
Professionisti sanitari ed in generale chiunque 
opera e si relaziona con l’anziano affetto da 
demenza e con sintomi del comportamento. 
 

CREDITI ECM 
 
Il corso è accreditato per tutte le professioni 
sanitarie. A superamento del test finale, 
verranno rilasciati 11,2 crediti. 
Possono partecipare anche figure non 
sanitarie e chiunque sia interessato al tema 
della demenza. 

 

 

OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi che il percorso formativo intende 
perseguire sono i seguenti: 
 

 Favorire l’acquisizione di conoscenze 
teoriche inerenti le principali 
problematiche connesse alla demenza 
sul versante clinico e assistenziale; 

 Favorire l’acquisizione di competenze 
ed atteggiamenti professionali utili al 
contenimento dei sintomi 
comportamentali; 

 Favorire lo sviluppo e il miglioramento 
delle capacità relazionali e dell’empatia 
tra chi dà cura e chi riceve cura 

 Introdurre le principali terapie non 
farmacologiche utilizzate nell’ambito 
delle demenze. 
 

 

PROGRAMMA 
 

1) I sintomi cognitivi e comportamentali delle 
demenze: quali sono e come poterli 
contenere adottando una prospettiva 
multifattoriale 
 
2) I bisogni della persona malata di 
demenza: riconoscerli per poter prevenire i 
sintomi comportamentali e favorire il 
benessere 
 
 
 

 

3) Come poter attenuare i sintomi 
comportamentali durante le pratiche di 
accudimento 

 
4) Cenni sulle principali terapie non 
farmacologiche 

 
5) Durante l’intera durata del corso 
verranno utilizzati laboratori esperenziali 
dove potersi esercitare nell’applicare le 
conoscenze teoriche presentate 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
 Lezione frontale e simulazioni 

operative  
 Analisi e discussione di casi clinici 
 Uso di strumenti video/immagini e 

casi didattici flash di stimolo 
Il percorso formativo è stato modulato 
bilanciando momenti teorici con situazioni 
esperienziali rinforzate anche da 
simulazioni operative. 
 

DOCENTI 
 

La formazione sarà tenuta dalla Dott.ssa 
Elisa Civiero e dalla Dott.ssa Valentina 
Tessarolo, entrambe Psicologhe 
Psicoterapeute esperte in Valutazione e 
Riabilitazione Neuropsicologica delle 
Demenze. 
 

 


