Corso di Formazione

Dott. Ivo Cilesi

LA TERAPIA DELLA BAMBOLA

Pedagogista
Psicopedagogista

Richiesta accreditamento ECM
Figure professionali: 3sicologi, ,nfermieri, )Lsioterapisti, (ducatori

“Modalità di inserimento, di applicazione e
di valutazione all’interno di percorsi terapeutici”
Introduzione e approfondimenti riguardanti le terapie non farmacologiche
e le loro modalità di inserimento all’interno dei percorsi di cura.
Il percorso formativo è stato modulato bilanciando momenti teorici con situazioni esperienziali
rinforzate da simulazioni operative.
Il percorso formativo si propone diversi 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’efcacia degli interventi sull’utenza.

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)

Documentazione:
Durante il corso verrà rilasciata ai partecipanti la documentazione riguardante i protocolli sulla
metodologia e modalità applicative della terapia della bambola.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

Percorso Formativo
Monte ore (8 ore di formazione)
Mattino ore 9,00 / 13,00

Pomeriggio ore 14,00 / 18,00

· 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 terapia della bambola
· Le bambole terapeutiche (caratteristiche,
modalità di utilizzo)
· La terapia della bambola con persone affette
da demenza

·
·
·
·
·

Le priorità terapeutiche
La valutazione del caso
I processi di inserimento terapeutico
Denizione degli obiettivi primari e secondari
La terapia della bambola e i disturbi del
comportamento
· Studio e progettazione dell’intervento
terapeutico
· Le metodologie di valutazione
· Analisi conclusiva del caso clinico

Analisi del percorso formativo, considerazioni e conclusioni

Destinatari
Medici, Psicologi, Educatori, Operatori socio assistenziali, Infermieri, Fisioterapisti e tutti i
professionisti che si occupano di relazione d’aiuto.

Descrizioni azioni previste
Lezione frontale e simulazioni operative
Analisi di casi pratici
Uso di strumenti video

Date dei corsi:
Ź Milano 5 maggio 2012

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Via Capecelatro 66 - Milano

Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 035-760400, www.ivocilesi.it, e-mail: info@ivocilesi.it

Dr. Ivo Giovanni Cilesi

Non-Pharmacological Therapy Service & Cognitive Rehabilitation consultant

Iscrizioni:
richiedi la scheda di
iscrizione all’indirizzo
info@ivocilesi.it
oppure compilala sul sito
www.ivocilesi.it
Quota di partecipazione
€ 130,00 + iva

www.ivocilesi.it
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