Corso di formazione
per Conduttori di Gruppi di conversazione
con malati Alzheimer (Gruppi di Riconoscimento)
Il Corso ha per obiettivo di formare nuovi conduttori di Gruppi di Riconoscimento. Si tratta
di gruppi di conversazione, rivolti ai malati Alzheimer, che si propongono di tener vive le
Competenze elementari dei partecipanti (Competenza a parlare e a comunicare, emotiva, a
contrattare e a decidere). Il riferimento culturale del Corso è l’Approccio capacitante così
come si è sviluppato nell’ambito del Gruppo Anchise.
Destinatari: Il corso è multiprofessionale (massimo 20 partecipanti). Il candidato ideale è un
laureato con formazione psicologica che già svolga attività professionale con persone malate
di Alzheimer e che abbia esperienza di conduzione di gruppo.
Responsabile didattico: Pietro Vigorelli (medico e psicoterapeuta, Gruppo Anchise).
Responsabile scientifico: Cinzia Negri Chinaglia (geriatra, Direttore III UOC Riabilitazione
Alzheimer, ASP IMMeS Pio Albergo Trivulzio).
Sede: Milano. ASP IMMeS Pio Albergo Trivulzio, via Trivulzio 15 (MM1 Gambara).
Metodologia: Ogni seminario richiede una partecipazione attiva ed è strutturato in tre parti.
La prima parte è dedicata alla formazione sull’Approccio capacitante, basata sul lavoro di
gruppo a partire dalla lettura del testo di una conversazione professionale registrata e
trascritta. Nella seconda parte vengono presentati e discussi i fondamenti del metodo della
conduzione del Gruppo di conversazione con malati Alzheimer. Nella terza parte i
partecipanti condividono e discutono la loro esperienza di attività di gruppo con malati
Alzheimer, rileggendola alla luce dell’Approccio capacitante. Negli ultimi seminari verrà
fornita la supervisione dell’attività di Conduttore di Gruppo di Riconoscimento avviata dai
partecipanti presso la propria struttura di riferimento.
Testo di riferimento: Vigorelli P. L’Approccio capacitante. Come prendersi cura degli
anziani fragili e delle persone malate di Alzheimer. Franco Angeli, gennaio 2011.
Durata e date: 9 incontri di 3 ore (totale 27 ore formative). I Seminari si tengono al martedì
pomeriggio (ore 15-18): 22 febbraio, 15 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 14 giugno, 22
settembre (giovedì), 11 ottobre, 8 e 29 novembre 2011. La frequenza è obbligatoria.
Gli allievi sono tenuti a frequentare, gratuitamente, anche due o più Seminari
Multiprofessionali Anchise presso l’Ospedale San Carlo Borromeo, nei giorni 26 gennaio,
30 marzo, 25 maggio, 5 ottobre, 23 novembre 2011 (ore 15-18).
Quota d’iscrizione: euro 500. La quota è da versare in tre rate (euro 50 all’atto
dell’iscrizione, euro 150 all’inizio del Corso, euro 300 entro il 18 maggio). IBAN:
IT81E0504801797000000034385. Destinatario: Ass. Gruppo Anchise. Causale: Corso
conduttori gruppo conversazione. La quota comprende l’iscrizione all’Associazione.
Crediti formativi: chiesto accreditamento per le professioni sanitarie (ECM-CPD) e per gli
Assistenti sociali (Ordine degli Assistenti sociali della Regione Lombardia).
Domanda di ammissione: le persone interessate sono invitate ad inviare il Curriculum
(pietro.vigorelli@formalzheimer.it) e verranno contattate per un colloquio.
Segreteria organizzativa, preiscrizioni: www.gruppoanchise.it , info@gruppoanchise.it
141110

