
  

 

  

        ISCRIZIONI 
  
   ENTRO 9 GENNAIO 
 
  
    
 
 
 
   volontaria COALA:  
    
   Sig.ra MARINA COSSU 
 
   Mail: rancan49@gmail.com 
 
   
  Tel: 320 1170397 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

CONDUTTORE GRUPPO ABC: 

 

SILVIA GRESELE  

 

Logopedista presso La C.A.S.A di 

Schio, presta il proprio servizio con gli 

anziani da 25 anni. 

Si è formata negli ultimi 4 anni a 

Milano, presso il Gruppo Anchise, sull’ 

APPROCCIO CAPACITANTE®, 

diventando Operatore di 1° e 2° 

Livello e poi Conduttore di GRUPPO 

ABC per familiari e caregivers di 

anziani con demenza. 

 

Promotore del Gruppo Anchise è il dott. 

Pietro Vigorelli, medico e psicoterapeuta, 

oltre all’attività clinica con gli anziani e i 

loro familiari, conduce gruppi e corsi di 

formazione in tutta Italia, rivolti a tutti gli 

operatori e professionisti che lavorano 

nelle Residenze per Anziani. 

Il Gruppo Anchise è una associazione per 

lo studio, la formazione e la cura degli 

anziani fragili basata sulla parola e 

sull’APPROCCIO CAPACITANTE®. 

 

 
 

 

IL GRUPPO 

ABC 

Rivolto ai volontari  

 

 

 
 

 

UN METODO PER COMUNICARE CON 

L’ANZIANO SMEMORATO SECONDO 



 

L’APPROCCIO   

CAPACITANTE® 

E’ una modalità di rapporto 

interpersonale che si basa sul 

riconoscimento delle competenze 

elementari dell’interlocutore che 

ha per fine una convivenza 

sufficientemente felice tra i 

parlanti. 

Si basa principalmente sulle 

PAROLE scambiate, sulla scelta 

delle PAROLE e sulle modalità di 

interazione verbale. 

 

IL GRUPPO ABC 

La proposta del GRUPPO ABC, 

rivolta alle persone che si prendono 

cura di anziani con demenza, è 

quella di poter ancora usare parole 

come felicità, relazione, 

competenza per diventare un 

“curante esperto” nell’uso della 

parola.  

Sarà condotto da una persona 

esperta di Approccio Capacitante®

COSA MI ASPETTO DALLA 
PARTECIPAZIONE AL 
GRUPPO ABC: 

Un’esperienza nuova che 

aiuterà: 

. a imparare tecniche utili per        

sostenere una relazione 

positiva con il malato 

. condividere con il gruppo la 

fatica della relazione con chi è 

in difficoltà con le parole 

. diventare un curante esperto 

nell’uso della parola 

COME SARA’ CONDOTTO IL 

GRUPPO: 

. in cerchio 

. lettura Carta ABC 

. Il conduttore invita a 
raccontare uno scambio 
comunicativo che ha creato 
disagio 
.si troveranno le possibili 
risposte attraverso i 12 PASSI 
 

DATE DEGLI INCONTRI 2020: 

 

LUNEDI’ 27 GENNAIO 

 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO 

 

LUNEDI’ 30 MARZO 

 

LUNEDI’ 27 APRILE 

 

LUNEDI’ 25 MAGGIO 

 

 

Orario: 9.30-11.00 

 

Presso ufficio Logopedista 

La CASA Schio 

 

 


