
               

 
Corso per OPERATORE GENTLECARE 

 

 

Il Metodo Gentlecare®, ideato e promosso dalla terapista occupazionale canadese Moyra Jones, si basa sull’ 

assunto che gli anziani fragili, i grandi anziani e gli affetti da demenza modificano il loro modo e le loro 

capacità di interazione con l’ambiente circostante.  

Si tratta di un modello sistemico che si sviluppa a partire dalla comprensione del tipo di disabilità, per poi 

cogliere e valorizzare le capacità residue della persona, la sua storia e i suoi desideri così da accrescerne il 

benessere e sostenerlo.  

Spazio fisico, Persone e Programmi costituiscono i tre elementi della protesi da costruire attorno alla 

persona, che sottendono all’organizzazione dei servizi. 

Sede: Sala Spazio Aperto - Bellinzona 

Giornate Formative: 5-19-26 Ottobre 2020 e 2-13 Novembre 2020 

     Orario: 8.30-12.30 e  13.30- 16.30 

 

Obiettivi: 

Acquisire le conoscenze di base sul Metodo Gentlecare e poterlo applicare nel proprio lavoro quotidiano e 

della propria singola professionalità.  

Strumenti acquisiti: modalità di comunicazione e relazione con gli anziani fragili e le persone affette da 

demenza, modalità di programmazione e gestione di routine strutturate a livello ambientale e relazionale. 

 

  Destinatari: personale curante, medici, direttori……. Massimo 25 partecipanti. 

 

Iscrizione: Utilizzare modulo di iscrizione e inviarlo a CaMar Sagl entro il 05.09.2020.  

Via mail: info@vitacore.ch oppure info@camar.ch oppure via fax 091 210 57 94.  

Per qualunque informazione in merito contattare Anna Margani natel 079 138 09 82 



               

 

 

 

 

Programma 

 

5 Ottobre 2020: Aspetti clinici delle fragilità e della demenza. Dott.ssa M. Di Maggio 

 

19 Ottobre 2020: IL METODO GENTLECARE: dalla teoria alla pratica. LA GIORNATA GENTLECARE: 

tra routine e normalità. Spazio Persone Programmi: verso una protesi alla persona 

Dott.ssa E. Bortolomiol 

 

26 Ottobre 2020: L’Ambiente protesico per le persone con demenza. LO SPAZIO. Come rendere gli 

ambienti adeguati, “conoscere” la luce e i colori, organizzare gli arredi. Archit. E. Angiolini 

 

2 Novembre 2020: L’Organizzazione dei servizi. La progettazione dei piani individuali – Strumenti e 

Risultati. Dott. F. Arrigoni  

 

13 Novembre 2020: l’organizzazione dei servizi con il modello Gentlecare. LE PERSONE 

Formazione, osservazione, interazione. La reciprocità del processo di cura. Questionario di verifica del 

percorso formativo.  Dott.ssa D’Ospina 

 

 

 

 

 

Attestato di OPERATORE GENTLECARE® 

Viene rilasciato al termine del percorso se viene garantita la presenza ad almeno 32 delle 35 ore e dopo 

aver sostenuto con buon esito la verifica finale. 

 

 

 

 


