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L’ApproccioCapacitante® nella cura degli anziani fragili, 

in particolare quelli con demenza (2° livello) 
12 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie,  evento 948-295611 

 

Milano, 23 maggio – 13 giugno 2020. 

Edizione speciale in videoconferenza, in piccolo gruppo, per l’emergenza Covid-19 

 

 

Destinatari e prerequisiti: il Corso è rivolto a chi ha già l’Attestato di Operatore Capacitante di 1° livello o 

ha partecipato a un corso online o a formazione analoga ritenuta sufficiente dal Responsabile del Corso. Per 

la partecipazione è necessario inviare entro il 13 maggio il CV con foto e un breve elaborato scritto (per 

informazioni scrivere a info@gruppoanchise.it). 

 

Crediti ECM: chiesti per tutte le professioni sanitarie.  

Attestato di competenze: a chi avrà partecipato a tutto il corso, avrà superato la prova di verifica e avrà 

inviato la trascrizione fedele in word di una propria conversazione capacitante con una persona con segni 

evidenti di demenza verrà rilasciato un attestato di competenze di Operatore Capacitante di 2° livello. 

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 delle proprie e altrui emozioni nell’attività assistenziale per le 

persone con demenza, con particolare riferimento all’attuale emergenza Covid-19. 

o Acquisire maggiore consapevolezza dell’importanza e della possibilità di contrattare e decidere anche 

da parte delle persone con demenza, con particolare riferimento all’attuale emergenza Covid-19. 

o Acquisire Tecniche capacitanti per favorire e riconoscere le competenze emotiva, a contrattare e a 

decidere delle persone con demenza.. 

Responsabile formativo: Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta, promotore 

dell’ApproccioCapacitante®. 

Metodologia: Il corso è rivolto a un piccolo gruppo di 15 partecipanti. Si svolge in Videoconferenza e 

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, giostre delle risposte possibili.  

 

Sede: piattaforma ZOOM (è necessario il PC). Gli iscritti riceveranno per email, a partire dalle ore 9.30, 

l’invito a collegarsi.  

Date e orari:  

sabato 23 maggio 2020, ore 10 – 13 e 14 - 17 (inizio del collegamento ore 9.30) 

sabato 13 giugno 2020, ore 10 – 13 e 14 - 17 

Quota con ECM: euro 260 entro il 13 maggio, poi euro 300. Comprende la quota associativa al gruppo 

Anchise (10 euro). Per chi ha già versato la quota ass. 2020 la quota è, rispettivamente, 250 e 290 euro. 

Quota senza ECM: euro 230 entro il 13 maggio, poi euro 270. Comprende la quota associativa al gruppo 

Anchise (10 euro). Per chi ha già versato la quota ass. 2020 la quota è, rispettivamente, 220 e 260 euro. 

IBAN: IT57C0310401607000000822556.  
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