Terapia della bambola:

specializzazione e approfondimento

23 marzo 2013

ARGOMENTI:
• Osservazione e terapia
• Metodologia e protocolli
• Modalità di inserimento
• La terapia della bambola con persone affette da demenza
• La terapia della bambola e le patologie psichiatriche
• La terapia della bambola in altri ambiti clinici
• Le bambole terapeutiche (caratteristiche, modalità di utilizzo)
• Casi Clinici (i processi di inserimento terapeutico)
• Laboratorio esperienziale
• Conclusioni e verifica finale
OBIETTIVI:
• Ottimizzare le sinergie tra i diversi interventi
terapeutici
• Gestione delle problematiche comportamentali con la bambola terapia
• Favorire attraverso l’utilizzo della terapia della bambola gli interventi assistenziali e terapeutici
• Migliorare l’efficacia degli interventi sull’utenza.

La musicoterapia
clinica

18 maggio 2013

ARGOMENTI:
• Musica e relazione
• Il suono e l’intervento riabilitativo
• La musica nella pratica assistenziale quotidiana
• Musica e terapia
• Il musicale nell’uomo
• Musicoterapia ambientale
• Musicoterapia recettiva
• Musica e l’ambiente terapeutico

Una giornata formativa (8 ore)
Quota di partecipazione: € 160,00 + iva

OBIETTIVI:
• Migliorare la capacità di ascolto
• Favorire attraverso l’utilizzo della musica gli
interventi assistenziali e terapeutici
• Ottimizzare tramite i suoni musicali i differenti interventi riabilitativi
• Gestione delle problematiche comportamentali con gli interventi musicoterapici.
Una giornata formativa (8 ore)
Quota di partecipazione: € 160,00 + iva

Le terapie non farmacologiche

Lo spazio terapeuƟco:

ARGOMENTI:

20-21 aprile 2013

• Che cosa è una terapia non farmacologica
• Come bilanciare le terapie non farmacologiche con le terapie
farmacologiche
• Valutare le priorità terapeutiche
• I processi di inserimento terapeutico
• La valutazione del caso
• Definizione degli obiettivi primari e secondari
• Analisi delle terapie non farmacologiche
• Musicoterapia-clinica individuale e di gruppo, musicoterapia ambientale - terapia della
bambola - sand therapy - terapie cognitive e
comportamentali
• Sperimentazioni delle terapie non farmacologiche
• Studio e progettazione di un intervento terapeutico
• Le metodologie di valutazione
• Analisi conclusiva del caso clinico
OBIETTIVI:
• Migliorare la capacità di utilizzo delle terapie non farmacologiche
• Sapere definire gli obiettivi delle terapie non farmacologiche
• Ottimizzare le sinergie tra i diversi interventi terapeutici
• Sapere modulare le aspettative di cura dei pazienti e dei loro
famigliari
• Migliorare l’efficacia globale degli interventi sull’utenza

“La definizione e l’organizzazione degli spazi
all’interno dei percorsi di cura”

6 aprile 2013

ARGOMENTI:
• Spazio fisico e spazio mentale
• Lo spazio che cura
• Abitare lo spazio
• Gli ambienti terapeutici
• Il pieno e il vuoto
• Il ritmo, il tempo, gli equilibri nei differenti
percorsi di cura
• Le terapie ambientali
• Lo spazio personale nei percorsi terapeutici
• Lo spazio armonico
• I suoni, le luci, i colori
• Il silenzio
OBIETTIVI:
• Ottimizzare le sinergie tra i diversi interventi terapeutici
• Gestione delle problematiche comportamentali nei diversi ambienti
• Favorire attraverso le diverse stimolazioni ambientali gli interventi
assistenziali e terapeutici
• Migliorare l’efficacia degli interventi sull’utenza

Due giornate formative (16 ore)
Quota di partecipazione: € 280,00 + iva

Destinatari dei corsi: Direttori Sanitari, Direttori Generali, Coordinatori di Struttura Sanitaria, Medici, Psicologi, Pedagogisti, Educatori, Operatori socio assistenziali
assistenziali, Infermieri
Infermieri, Fisioterapisti
Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali e
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Una giornata formativa (8 ore)
Quota di partecipazione: € 160,00 + iva

Azioni previste durante il corso:
• Lezione frontale e simulazioni operative
video
• Analisi di casi pratici • Uso di strumenti video.
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Documentazione: durante il corso verrà rilasciata ai partecipanti la documentazione riguardante gli argomenti trattati ed un attestato di partecipazione al corso.

Per la sottoscrizione del pacchetto di 4 corsi, verrà garantito uno sconto:
il costo totale sarà di Euro 660,00 + iva (invece di Euro 760,00 + iva)

Dr. Ivo Cilesi Pedagogista - Psicopedagogista
Ideatore della terapia della bambola e del modello terapeutico di riferimento. Responsabile Servizio Terapie non Farmacologiche e Riabilitazione Cognitiva Area Alzheimer
presso la Fondazione S. Maria Ausiliatrice di Bergamo e pressso il Pio Albergo Trivulzio
di Milano. Consulente Centri Alzheimer Goteborg (Svezia)

Tuƫ i corsi
si terranno presso:
Auditorium “CiƩà di Albino”
Viale Aldo Moro 2/4, Albino (BG)
Per informazioni ed iscrizioni:
Tel. 335-6328441
www.ivocilesi.it e-mail: info@ivocilesi.it

