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Seminario Multiprofessionale 31 maggio 2017 - Milano 
Evento organizzato in collaborazione con ASP Golgi –Redaelli 

 

L’ApproccioCapacitante® con le persone con demenza 
in corso di accreditamento per le professioni sanitarie (2,8 crediti ECM) 

 

 

Gli operatori che si occupano di assistenza alle persone con demenza spesso si trovano in difficoltà 
nonostante siano esperti nelle mansioni da svolgere. L’ApproccioCapacitante® intende fornire agli 
operatori strumenti nuovi per superare tali difficoltà e per favorire una convivenza sufficientemente 
felice tra gli operatori e gli anziani che vivono in RSA. Il metodo proposto mette al centro 
dell’attenzione le parole, sia quelle degli anziani che quelle degli operatori. 
 

Destinatari: tutte le professioni sociosanitarie.  

Obiettivo:  

• conoscere i principi fondamentali dell’ApproccioCapacitante®   

• conoscere come l’ApproccioCapacitante®  può essere introdotto in RSA e quali risultati si 

ottengono 

• approfondire le conoscenze già acquisite, nell’ottica della formazione continua 

Relatore: Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta, presidente del Gruppo Anchise. 

Metodologia: Durante il seminario si alternano momenti di lezione interattiva, presentazione di casi 

concreti, discussione in plenaria. Verrà presentata l’introduzione dell’Approccio capacitante al 

Centro L’Orizzonte di Colla (Canton Ticino, Svizzera). 

Sede: ASP Golgi Redaelli (sala conferenze), viale Caterina da Forlì 55 (MM1 Bande Nere). 

Orario: Registrazione ore 14, Seminario ore 14.30-18.30. 

 

Quota d’iscrizione 

Per partecipare è necessario versare la quota associativa 2017 di  euro 50  

con  bonifico bancario IBAN IT57C0310401607000000822556.  

Il versamento dà diritto a partecipare gratuitamente anche al seminario del 18 ottobre. 

Per i dipendenti dell’ASP Golgi Redaelli sono disponibili 24 iscrizioni gratuite da effettuare  on-

line con il programma di gestione della formazione ASP Golgi-Redaelli – TOM:  

formazione.golgiredaelli.it 

Segreteria Provider ASP Golgi –Redaelli: 

Lovecchio Raffaela  

Telefono ufficio: 0241315280 - Fax: 0241315299 - Mail: r.lovecchio@golgiredaelli.it 
 

Segreteria organizzativa: info@gruppoanchise.it ; dr.ssa Angela Peduzzi 349 1262070. 

Per ulteriori informazioni consultare  www.gruppoanchise.it  

Per iscriversi inviare la scheda d’iscrizione e copia del bonifico a info@gruppoanchise.it 
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