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Come diventare Operatore capacitante di 1° livello 

e prendersi cura delle persone con Alzheimer 

 Un percorso in 4 moduli (corsi), in parte online sulla piattaforma Saepe, in parte in telepresenza 

con Zoom. 12 crediti ECM per gli aventi diritto. Docente Pietro Vigorelli 

 

1. Alzheimer. Introduzione all’Approccio Capacitante  

• con 4 crediti ECM (per medici, psicologi, educatori e tutti gli operatori sanitari che 

necessitano di ECM). Euro 30. Iscrizione online . 

• senza ECM  (per tutti: OSS e altri operatori che non necessitano di ECM, familiari, volontari, 

assistenti familiari). Euro 20.  Iscrizione online  . 

2. Alzheimer. Come parlare con le persone con demenza 

• con 4 crediti ECM. Euro 30.  Iscrizione online . 

• senza ECM. Euro 20) . Iscrizione online . 

3. Alzheimer. Come comunicare con le persone con demenza  

• con 4 crediti ECM. Euro 30.  Iscrizione online . 

• senza ECM. Euro 20. Iscrizione online . 

E’ possibile acquistare i primi tre corsi Alzheimer a pacchetto, al prezzo scontato di 70 euro (12 

crediti ECM) o 40 euro (senza ECM). L’offerta sarà visibile sulla piattaforma Saepe dopo aver 

inserito ID E PIN, cliccando su uno qualsiasi dei corsi elencati sopra.  

 

4. Alzheimer. Riepilogo dell’approccio capacitante e preparazione della tesina finale per 

l’attestato di operatore capacitante di 1° livello 

Questo modulo è riservato a chi ha già seguito i primi tre. A differenza degli altri si svolge su Zoom, 

in 2 incontri in telepresenza, in piccoli gruppi, senza nuovi crediti ECM. La quota d’iscrizione è 

comprensiva di 10 euro per l’iscrizione obbligatoria al Gruppo Anchise – anno 2022, dispensa di 78 

pagine in pdf, discussione della tesi in telepresenza, Attestato).   

• Il 1° incontro verrà ripetuto in varie edizioni (v. sito). Le prossime sono:  

15 febbraio, ore 15-18.  Offerta scontata Euro 80 (la procedura d’iscrizione online chiede di 

inserire i dati personali 2 volte).  

15 marzo, ore 15-18.  Euro 100 (la procedura d’iscrizione online chiede di inserire i dati personali 2 

volte). 

• 2° incontro con la discussione delle tesine finali 

29 aprile ore 16 

_______________________________________________________________________ 

I moduli (corsi) 1., 2., 3. richiedono circa 4 ore ciascuno. Al termine di ciascuno di questi moduli, 

dopo aver superato la prova di verifica dell’apprendimento e inviato il questionario di gradimento 

viene rilasciato l’Attestato di partecipazione e 4 crediti ECM agli aventi diritto. Per 

ottenere  l’Attestato di Operatore capacitante di 1° livello è necessario aver partecipato ai primi 3 

moduli online, al 4° modulo in telepresenza con Zoom e avere inviato una tesina finale con la 

trascrizione e il commento di una conversazione capacitante. ISCRIVITI SUBITO A UN CORSO E 

SEGUILO ONLINE QUANDO VUOI, anche a tappe. Per maggiori informazioni sui contenuti scrivi 

a info@gruppoanchise.it . Se hai problemi tecnici o non riesci a iscriverti scrivi a gestione@saepe.it 
 


