Modalità di iscrizione
Le iscrizioni, on line, sono
raggiungibili sul sito
www.formatsas.com, cliccando
QUI oppure seguendo il link
contenuto nel riportato codice QR.
La segreteria invierà una
comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per
completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti
relativi al pagamento o all'impegno di spesa dell'Ente di
appartenenza. Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni
di tempo per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario,
indicando come causale: nome, cognome e codice evento,
intestato a:
FORMAT SAS - Via del Brennero 136 - Trento
BPER Banca S.p.A.
IT67 E 05387 67200 00000 0000 523
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal)
direttamento sul nostro sito,
durante la procedura dei
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa
instantanea.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute. Per richieste di assistenza è possibile
scrivere
all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com
oppure
contattare la segreteria al n. 0461-825907.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di
riutilizzo della quota o di rimborso.
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Coordinatrice Centri d’Incontro di Milano
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Libera professionista
Leonora Chiavari
Coordinatrice Centri d’Incontro di Milano
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Elisabetta Farina
Medico Neurologo
Fondazione Don Gnocchi – Milano
Federica Fortini
Fisioterapista – Centri d’Incontro di Milano
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Coordinamento Rete Alzheimer
Direzione Politiche Sociali – Comune di Milano

I CENTRI D’INCONTRO
PER PERSONE CON
DEMENZA
E I LORO CAREGIVER
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI

Quota di partecipazione

€ 380,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

Dal 15/01/2022 al 14/05/2022

12 gennaio 2022

(35 ore di formazione)

Provider ECM e
Segreteria Organizzativa

E.C.M.
Provider ECM
n. 514

Provider ECM
n. 336

Educazione Continua
in Medicina

via Brennero 136 - Trento (TN) | Tel. 0461 825907 | e-mail: iscrizioni@formatsas.com

Premessa
Il corso si propone di fornire una competenza specifica
sul Programma di Supporto dei Centri di Incontro
(Meeting Centers Support Programme – MCSP). Il MCSP
è un modello di presa in carico delle famiglie che
assistono una persona con demenza lieve/moderata
sviluppato in Olanda, validato con studi di efficacia, di
efficienza e di fattibilità, che si propone di offrire un
supporto congiunto alle persone con demenza che
vivono a domicilio e ai loro caregiver (formali e
informali). Sono stati dimostrati benefici come una
riduzione dei disturbi comportamentali, un
miglioramento del tono dell’umore, un inserimento
ritardato nelle strutture residenziali, una riduzione del
livello di stress dovuto all’attività di cura, un maggior
senso di competenza dei familiari e un miglioramento
della collaborazione tra le Organizzazioni di cura e dei
Servizi nella cura della demenza. Studi di efficacia sono
stati condotti in diversi paesi europei e anche in Italia.

Obiettivi

Il corso conferisce le competenze teoriche e pratiche
necessarie per poter operare all’interno dei Centri di
Incontro. Il conseguimento dell’attestato per Operatori
dei Centri d’Incontro è necessario per poter operare
all’interno dei Centri d’Incontro che operano secondo il
modello MCSP. Il corso è stato approvato dal Meeting
Dem Network (www.meetingdem.eu).
Obiettivo Nazionale ECM

N° 22 - Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da
stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà,
tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali

Crediti ECM

In fase di accreditamento.
La frequenza del 90% dell’intero corso dà diritto al
conseguimento dei crediti ECM e dell’attestato per
operatori dei Centri d’Incontro riconosciuto dal
Meeting Dem Network (www.meetingdem.eu)

Destinatari

Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Psicomotricisti,
Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali,
Studenti, Tirocinanti Volontari.
Posti disponibili: 25

Codice corso

CIO0122NZ1601

Programma

22 gennaio 2022 (formazione in aula)

Il corso si articola in 10 moduli e 5 incontri di
approfondimento (follow-up) dedicati alle esperienze di
apertura dei Centri d’Incontro e alla discussione dei casi.
La metodologia didattica prevede, oltre alle lezioni
frontali e alla discussione dei casi, esercitazioni
pratiche, visione di filmati, lavori in piccoli gruppi e
ascolto di testimonianze dirette di persone con demenza
e loro familiari. Ulteriori momenti di approfondimento
potranno essere concordati con il Comitato Scientifico.

09.00-11.00 | Modulo 9
La mappa dei servizi del territorio in cui è inserito il
Centro d’Incontro
Donatella Zenobio

15 gennaio 2022 (formazione in aula)

14.00-17.00
Approfondimento (Follow-up)

08.45-09.00
Presentazione del corso
Leonora Chiavari
09.00-11.00 | Modulo 1
L’esperienza emotiva della persona con demenza.
La diagnosi psicosociale
Leonora Chiavari
11.00-13.00 | Modulo 2
L’esperienza emotiva del caregiver formale e informale.
La diagnosi psicosociale
Leonora Chiavari
14.00-16.00 | Modulo 3
Il modello MCSP Meeting Center Support Programme
Elisabetta Farina
16.00-18.00 | Modulo 4
L’organizzazione dei Centri d’Incontro
Leonora Chiavari
21 gennaio 2022 (formazione in aula)
09.00-11.00 | Modulo 5
Interventi centrati sulla persona con demenza
Leonora Chiavari
11.00-13.00 | Modulo 6
Teoria e pratica dell’attivazione motoria (il modello MAP)
Giulia Cappellini, Federica Fortini
14.00-16.00 | Modulo 7
Interventi centrati sul caregiver
Stefania Gherner, Leonora Chiavari
16.00-18.00 | Modulo 8
Interventi rivolti alla diade
Leonora Chiavari

11.00-13.00 | Modulo 10
L’esperienza emotiva degli operatori dei Centri
d’Incontro
Leonora Chiavari

19 febbraio 2022 (webinar)
14.00-17.00
Approfondimento (Follow-up)
19 marzo 2022 (webinar)
14.00-17.00
Approfondimento (Follow-up)
23 aprile 2022 (webinar)
14.00-17.00
Approfondimento (Follow-up)
14 maggio 2022 (webinar)
14.00-17.00
Approfondimento (Follow-up)

Sede

La formazione in aula si terrà a Milano. La sede
verrà comunicata entro il 31 dicembre 2021.
L'accesso in aula sarà consentito sotanto se in
possesso di green pass valido.
Le giornate in modalità webinar si svolgeranno
sulla piattaforma Go To Meeting. Per l'intera durata
del corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico
per eventuali problemi di accesso all'iniziativa. Per
poter partecipare bisogna disporre di una buona
connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). L'invito a connettersi
all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min.
prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:
https://global.gotomeeting.com/install/

