
 

                                                                     Affiliato alla Federazione Alzheimer Italia  

 
Corso di formazione di 1° livello (chiesti crediti ECM) 

 

L’ ApproccioCapacitante® nella cura degli anziani fragili, 
in particolare quelli con demenza 

 

Milano, 9 – 10 giugno 2017 

Destinatari: il Corso è multiprofessionale, così come è multiprofessionale il lavoro d’équipe, ed è rivolto a 
chi lavora nelle Case per anziani (RSA) e nei Centri diurni, nei servizi e al domicilio, indipendentemente 
dalla qualifica. 
 
Crediti ECM: richiesti per le professioni sanitarie (16 posti). 
 
Attestato di competenze: a chi avrà partecipato a tutto il corso e avrà superato la prova di verifica verrà 
rilasciato un attestato di competenze a cura del Gruppo Anchise. 
 
Metodo di riferimento: l’ApproccioCapacitante® (vedi www.gruppoanchise.it). Il metodo si basa 
sull’attenzione alle parole scambiate durante la normale attività professionale, al fine di favorire 
l’emergere delle Competenze elementari (competenza a parlare, a comunicare, emotiva, a contrattare, a 
decidere) degli anziani fragili, in particolare quelli con demenza. 
Obiettivi  
o Acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza della parola nell’attività assistenziale per le 

persone con demenza. 
o Acquisire conoscenze di base sull’ApproccioCapacitante®. 
o Acquisire Tecniche capacitanti basate sulla parola. 

 
Docente: Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta, Presidente del Gruppo Anchise. 
 
Metodologia: Il corso richiede una partecipazione attiva. L’ApproccioCapacitante® prima viene 
presentato dal docente poi viene confrontato con l’esperienza dei partecipanti. Si alternano lezioni 
interattive, discussioni di casi, lavoro sui testi di conversazioni registrate e trascritte, role playing.  
 
Sede: Milano, via Giovanni da Procida 37 (MM5 lilla, st. Domodossola).  
Date e orari:  
venerdì 9 giugno, ore 9.30 – 18.15;  
sabato 10 giugno, ore 9.30-17. 
 
Quota d’iscrizione: euro 230.  Verranno accettate le prime 16 iscrizioni. Per assicurarsi la partecipazione 
inviare subito una mail con la richiesta a info@gruppoanchise.it. Il pagamento può essere fatto in unica 
soluzione o in due rate: euro 50 dopo la conferma della disponibilità del posto, euro 180 entro il 30 
maggio.  
IBAN: IT57C0310401607000000822556. Specificare Partecipante (Cognome e Nome), Causale (Corso 
base Approccio Capacitante), destinatario (Gruppo Anchise).  
Segreteria organizzativa: per informazioni, preiscrizioni  e iscrizioni scrivere a info@gruppoanchise.it o 
consultare  www.gruppoanchise.it .                                                 03012017                     


