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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Seminario formativo multidisciplinare: ott-nov 2016

ITI

LE NOSTRE RESIDENZE
Cognome:

Residenza
Nome:

Anni Azzurri Conero

SS 16 via Flaminia km 293 n. 326/A
il:
/
/
60020 Ancona
Codice
Tel. Fiscale:
+39 071 2180111
residenzaconero@anniazzurri.it
Professione
per cui è stato chiesto l’accreditamento ECM o i
nato a:

crediti formativi:

Residenza
Abitare
Assistente
Sociale

il Tempo

LE FATICHE

Via S. Francesco
Assistente
Sanitario D’Assisi, 56
60025 Loreto (AN)
Educatore professionale
Tel. 071 75066
Fisioterapista
info@abitareiltempo.org
Infermiere
Residenza

DI CHI CURA

)

Medico (specializzazione:

Casa Argento

Via Saffi,
Psicologo

12
61034 Fossombrone (PU)
Altro (specificare:
Tel. 0721 716161
info@casargento.it
Dichiaro
di essere:
Dipendente

Convenzionato

Residenza Dorica

Le strategie da adottare quando la relazione con familiari
e care giver risulta complessa

)

Senza occupazione

Libero professionista

Via Primo Maggio, 152
- località “Baraccola Sud”
Tel. 071 2902601
Indirizzo:
residenzadorica@sstefano.it
Città:
CAP:

Ente/Istituto
Ancona

Prov.:

Tel.:

Residenza Santa Maria in Chienti

Fax:Contrada

Cavallino
62010, Montecosaro (MC)
email:
Tel. 0733 868
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
santamariainchienti@sstefano.it
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza Fondazione Mantovani Onlus al trattamento dei
dati personali e dichiara di essere informato/a ai sensi del d.lgs. nr.196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che la soglia di frequenza richiesta è del 100%
delle ore previste e che l’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai
partecipanti che avranno superato il questionario di apprendimento, ove previsto.

Data

Firma

Percorso formativo multidisciplinare

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

Percorso formativo multidisciplinare

maggio-giugno
2017 2016
ottobre - novembre
ResidenzaResidenza
Abitare il Ducale
Tempo 2-3

Gli incontri si terranno dalle ore 15:00 alle ore 18:00; è
previsto un breve intervallo.

via dell’Ariete, 145 - 41126 Modena
Sede degli incontri: Residenza Anni Azzurri Ducale
Via2-3
S. Francesco D’Assisi, 56 - 60025 Loreto (AN)
via dell’Ariete, 145 - 41126 Modena.
Tel. 071 75066 - abitareiltempo@sstefano.it

www.anniazzurri.it

PRESENTAZIONE

RELATORI/FORMATORI

Le dinamiche che si instaurano tra operatori e famiglie che assistono un
proprio congiunto possono essere assai complesse. Il percorso formativo
intende focalizzare l’attenzione su alcune strategie da adottare per
costruire relazioni umane dotate di senso e di significato in un’ottica di
miglioramento dell’assistenza offerta all’anziano e della vita nei servizi.

Anna Maria Melloni, Direttore Fondazione Leonardo, formatrice e consulente

DESTINATARI

Il percorso intende inoltre offrire uno spazio di riflessione rispetto alle
aspettative e ai vissuti degli operatori nei confronti dei parenti e dei parenti
nei confronti dei servizi.

- Assistenti Sociali
- Educatori Professionali
- Infermieri Professionali
- Medici
- Psicologi
- Tutte le figure sanitarie aventi diritto

METODOLOGIA

CREDITI ECM

Il cinema verrà utilizzato come stimolatore di riflessione, semplificatore
di comunicazione, mediatore emotivo; verranno infatti proiettate intere
sequenze o singoli flash di film per fornire spunti, provocazioni e supporti
all’apprendimento dei partecipanti. Proprio a partire dalla proiezione di
sequenze di film nelle quali vengono presentate delle situazioni simili a
quelle che si possono vivere nella propria attività lavorativa, i partecipanti
saranno chiamati a proporre comportamenti e strategie da adottare.

Sono stati richiesti i crediti ECM per le figure professionali aventi diritto.
Sono inoltre stati richiesti i crediti formativi all’ordine degli Assistenti Sociali
delle Marche. La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100%.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti
che avranno superato il questionario di apprendimento obbligatorio,
indipendentemente dalla durata dell’evento fino a 40 partecipanti, e
che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione.

CALENDARIO INCONTRI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1° incontro - 22 maggio 2017
Assistere domiciliarmente: le difficoltà che affrontano le famiglie.

La partecipazione agli incontri è gratuita e su iscrizione per i sanitari che
volessero accedere ai crediti formativi.
Ci si può iscrivere entro il 12 maggio 2017 compilando la scheda di
iscrizione e inviandola all’indirizzo di posta elettronica:
formazione@fondazionemantovani.it

Particolare attenzione verrà dedicata alla comprensione delle difficoltà che
devono affrontare le famiglie per consentire azioni di sostegno delle stesse.

2° incontro - 5 giugno 2017
Parlare con la demenza: spunti pratici per non perdere la relazione.
3° incontro - 19 giugno 2017
Le strategie da adottare quando la relazione con la famiglia si complica, la
gestione dello stress emotivo.
Gli incontri si terranno dalle ore 14:00 alle ore 18:00; è previsto un breve
intervallo.

Per informazioni chiamare il numero 02 6455300 dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 16:00.

