
 

Associazione per la ricerca, la formazione e la cura degli anziani fragili, 

in particolare quelli con demenza,  basata sulla parola e sull’ApproccioCapacitante® 

www.gruppoanchise.it     info@gruppoanchise.it   affiliato alla Federazione Alzheimer Italia 

________________________________________________________________________________________ 

ANNO FORMATIVO 2023  Responsabile della formazione Pietro Vigorelli.  

Iscrizione aperte da www.gruppoanchise.it 

 

PER INIZIARE 

• Corsi online sulla piattaforma Saepe. 

1. Alzheimer. Introduzione all'Approccio Capacitante (4 ore, 4 ECM, 30 euro).  

1.Versione per OSS, familiari e per chi non necessita ECM (4 ore, 20 euro).  

2. Alzheimer. Come parlare con le persone con demenza (4 ore, 4 ECM, 30 euro).  

2.Versione per OSS e familiari e per chi non necessita ECM (4 ore, 20 euro).  

3. Alzheimer. Come comunicare con le persone con demenza (4 ore, 4 ECM, 30 euro).  

3.Versione per OSS e familiari e per chi non necessita ECM (4 ore, 20 euro).  

Quota scontata per chi si iscrive al pacchetto dei 3 corsi con ECM (60 euro, l'offerta compare durante la 

procedura d'iscrizione). 

Quota scontata per chi si iscrive al pacchetto dei 3 corsi per OSS e familiari (40 euro, l'offerta compare 

durante la procedura d'iscrizione). 

Informazioni sulle iscrizioni: gestione@saepe.it  ;  informazioni sui contenuti:  info@gruppoanchise.it 

 

• Corsi interattivi in telepresenza su Zoom, riservati a chi ha partecipato ai 3 corsi online: 

4.1.Come fare una conversazione capacitante e preparare la tesina finale.  2 marzo 2023 (euro 100, 

comprensivo di una dispensa di 78 pagine, iscrizione gratuita al modulo 4.2, attestato di Operatore 

Capacitante).  Scrivi a  info@gruppoanchise.it  allegando il CV con foto. 

4.2.Modulo conclusivo per Operatore capacitante di 1° livello e discussione della tesina. 15 giugno 

2023.  Gratuito e riservato a chi ha partecipato al corso 4.1. Scrivi a  info@gruppoanchise.it  allegando il 

CV con foto.  

PER APPROFONDIRE scrivi a  info@gruppoanchise.it  allegando il CV con foto. 

• Corsi interattivi, in piccolo gruppo, in telepresenza su Zoom  

Corso di Formazione continua sull’Approccio Capacitante , 1° semestre (2023FOAC1), inizia il 30 

marzo (3 incontri, 90 euro).  

Corso di Formazione continua sull’Approccio Capacitante , 2° semestre (2023FOAC2), inizia il 28 

settembre (3 incontri, 90 euro).   

Corso di Formazione per Conduttori di Gruppi ABC (2023CABC), inizia il 1 febbraio (4 incontri, 5 per i 

neoiscritti).  

Corso di Aggiornamento per Conduttori di Gruppi ABC (2023aggABC), inizia il 3 aprile (4 

incontri). Iscrizione riservata a chi è già conduttore di Gruppi ABC. 

Corso di Formazione per Formatori Capacitanti (2023CFF), inizia il 1° marzo (7 incontri, 8 per i 

neoiscritti).  

Corso di Aggiornamento per Formatori Capacitanti (2023aggFF), inizia il 10 marzo (4 

incontri). Iscrizione riservata a chi è già formatore capacitante. 

• Supervisioni e consulenze con Pietro Vigorelli su Zoom o in presenza a Milano, da concordare. 

Scrivi a pietro.vigorelli@gruppoanchise.it allegando il CV con foto. 
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