
Richiesta Informazioni: 
Cornucopia Soc. Coop. Sociale Onlus, via I Maggio 2, 
Breno (BS)
TEL 0364 321568
E-MAIL  formazione@coopcornucopia.it

Modulo di iscrizione 

Cognome: _______________________________________
Nome: __________________________________________
C.F.: ____________________________________________
Professione: _____________________________________
________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________
________________________________________________
CAP: _________________
Località: _________________________________________
Tel: _____________________________________________
Email: __________________________________________

Dati del partecipante 

Dati per intestazione fattura 

Indirizzo: ________________________________________
________________________________________________
CAP: _________________
Località: _________________________________________
P.I.:   ____________________________________________
C.F.:  ____________________________________________

Versamento Quota
Tramite bonifico bancario a favore di: Cornucopia 
Soc. Coop. Sociale Onlus: BANCA DI CREDITO COOP. 
BRESCIA filiale di Cividate Camuno (Bs) 
IBAN : IT97N0869254350015000150468
Indicando nella causale di pagamento 
“Iscrizione evento GENTLECARE® e VALIDATION®” 
Intestato al Provider

Si rilasciano crediti ECM

GENTLECARE® e 
    VALIDATION®  

DIALOGO FRA DUE METODI
       una palestra di esperienze

                5 ottobre 2018

Destinatari ECM

Operatori, familiari, volontari che assistono persone anziane 
con problemi di disorientamento. Tutte le professioni sanitarie 
possono richiedere crediti ECM.

Docenti
- Elena Bortolomiol (Referente europea Metodo Gentlecare®) 
- Francesco Mosetti d’Henry (Azienda Pubblica di Servizi
      alla Persona ITIS di Trieste-Docente Metodo Validationn) 
- Anna La Diega  (Psicologa- Coop. Soc. Itaca di Pordenone) 
- Cinzia Siviero (Master Metodo Validation- Responsabile 
                        AGAPE AVO - Authorized Validation Organization)  
- Cristina Mazzilis (Responsabile per la formazione Gentlecare
                                         - Ottima senior srl)                                      
- Ilaria Maracchi (Assistente sociale servizi alla persona ASP Itis 
                                  di Trieste - Insegnante Metodo Validation)
- Enzo Angiolini (Architetto) 
- Miriam Tonetto (Assistente sociale servizi alla persona ASP Itis
                                  di Trieste- Insegnante Metodo Validation)

Luogo di svolgimento:
Fondazione Honegger, Via Cappuccini 10, Albino (BG)

Numero di partecipanti: massimo 100 persone.

Quota di partecipazione: 70,00 euro
L’organizzazione si riserva di annullare il corso per esigenze
organizzative o in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti; in tali eventualità, la quota di iscrizione
sarà restituita.

Evento sponsorizzato da:

 

In collaborazione con: 



VALIDATION® di Naomi Feil

 8.30 – 9.00   Registrazione partecipanti

 9.00 – 9.45   Inizio lavori, saluti, presentazione e obiettivi 

                     della giornata, modalità gestione laboratori

 9.45 - 10.00   Coffee break

10.00 - 13.00  Presentazione Gentlecare e Validation

13.00 - 14.00  Raccolta iscrizioni ai vari laboratori

                       Pausa pranzo

14.00 - 15.45  Collaborare per crescere: il fil-rouge 

                       tra i due METODI. Laboratori esperenziali

15.45 - 16.45  Restituzione gruppi di lavoro 

16.45 - 17.00   Conclusioni

17.00 - 17.30  Valutazioni per crediti ECM 

 

           
 
 

GENTLECARE® di Moyra JonesPROGRAMMA

E’ un metodo per migliorare l’assistenza alle persone 

con problemi di disorientamento.

Con Validation®  si lavora sull’accettazione dei 

comportamenti disturbati e questo ha poi

una ricaduta positiva sulla possibile diminuzione

degli stessi.

Tale metodo viene in particolar modo utilizzato

per una miglior relazione con le persone

affette da Alzheimer e permette al caregiver,

formale o informale, di entrare in sintonia con

i ritmi e il mondo di queste persone.

Applicare il metodo Validation®  significa

riconoscere e rispettare i sentimenti della

persona, entrare empaticamente nella sua realtà:

si viaggia nel tempo e nello spazio con lei, si

impara ad accettare più che a comprendere il 

suo comportamento e i suoi modi di agire.

Ascoltando attentamente, usando il contatto 

visivo e il tatto, l’operatore Validation® 

costruisce con il paziente disorientato quel mutuo

rispetto e quella fiducia che possono generare 

poi una relazione dignitosa.   

E’ un approccio integrato che parte dalla conoscenza 

e osservazione di come le persone affette da demenza 

interagiscono con il mondo circostante.

Il modello permette di costruire attorno alla persona 

una protesi, costruita dallo spazio fisico in cui il malato 

vive, dalle persone con cui interagisce, dai programmi e

attività in cui è coinvolto.

Gentlecare® è applicabile in diversi contesti, (strutture

di assistenza per acuti, strutture di lungodegenza, domicilio) 

e permette di gestire i disturbi del comportamento 

promuovendo l’autonomia, ottimizzando le capacità

funzionali residue, contrastando le perdite funzionali 

e cognitive.

Attraverso le tre componenti della protesi e la 

loro continua e armonica interazione, Gentlecare® 

si propone di promuovere il benessere della persona,

ridurre lo stress di chi del malato si occupa e 

razzionalizzare l’utilizzo delle risorse.
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