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Seminari Multiprofessionali 
 

L’arte di parlare e comunicare con le persone con Alzheimer 
 
 
Destinatari: I seminari sono caratterizzati dall’essere multiprofessionali, così come 
multiprofessionale è l’assistenza in RSA. Possono partecipare tutti gli operatori, anche quelli che 
non necessitano di ECM. E’ invitato sia chi ha già seguito i Seminari degli anni scorsi sia nuove 
persone interessate. 
 
Obiettivi: I seminari si propongono come momento di sensibilizzazione per chi ancora non conosce  
ApproccioCapacitante® e come aggiornamento per chi già lo conosce. I seminari, inoltre, sono un 
luogo d’incontro che favorisce lo scambio d’esperienze e la collaborazione tra operatori con diverse 
formazioni e provenienti da diverse Regioni. 
 
Metodo di riferimento: l’ApproccioCapacitante® (vedi www.gruppoanchise.it). Il metodo si basa 
sull’attenzione alle parole scambiate durante la normale attività professionale e vuole favorire 
l’emergere delle Competenze elementari (competenza a parlare, a comunicare, emotiva, a 
contrattare, a decidere) degli anziani fragili, in particolare quelli con demenza. 
 
Direzione scientifica: Pietro Vigorelli, medico e psicoterapeuta, Presidente del Gruppo Anchise. 
 
Metodologia: Ogni seminario è gestito da un’équipe che presenta e discute un progetto basato 
sull’ApproccioCapacitante® e realizzato nella propria RSA. Nella seconda parte del seminario 
viene letto e discusso il testo di una conversazione professionale audio registrata nell’ambito del 
progetto. 
 
Sede: ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio, via Trivulzio 15 (Metropolitana 1,  stazione Gambara), 
20146 Milano. 
Date e orario: Mercoledì 25 marzo (registrazione ore 14), 27 maggio, 21 ottobre, ore 14.30-18.30. 
Quota d’iscrizione: Euro 50, indipendentemente dalla data d’iscrizione, da versare prima della 
partecipazione. Il versamento della quota comprende l’iscrizione al Gruppo Anchise per l’anno 
2015. 
NUOVO IBAN: IT57C0310401607000000822556. Specificare Partecipante (Cognome e 
Nome), Causale (Corso Approccio Capacitante), destinatario (Gruppo Anchise).  
Sono riservati 3 posti gratuiti ai dipendenti dell’ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio che ne 
facciano regolare richiesta. 
Segreteria didattica e accreditamento ECM-CPD (12 ore formative): a cura dell’Ufficio formazione 
dell’ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio. Sono ammessi anche operatori che non necessitano di 
crediti ECM. 
Segreteria organizzativa: per informazioni, preiscrizioni  e iscrizioni scrivere a 
info@gruppoanchise.it o consultare  www.gruppoanchise.it .                                                  09022015     
                          


