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22 OTTOBRE 2021
dalle 9:00 alle 13:00

UMANIZZAZIONE COME CURA,
ANCHE IN EPOCA COVID:
MANTENERE LA VICINANZA AI
TEMPI DELLA PANDEMIA
ID Evento: 334767

Durata: 4 ore

6

crediti
ECM

D OCENTI
Dott.ssa DANIELA GIOVANNINI da più di 30 anni lavora nel campo dei servizi alla persona nel
territorio del Mugello e della provincia di Firenze, sia nell’ambito della disabilità che nei servizi
per anziani. Oltre ad essere Coordinatrice di servizi educativi rivolti a persone con disabilità, è
formatrice counselor professionista e supervisore; da anni approfondisce i temi legati alle basi
neurologiche della relazione applicati alle professioni di aiuto e al counseling. Fa parte
dell’Associazione DoceAT, di cui è socia fondatrice, ed ha approfondito i temi legati sia alla
disabilità che ai servizi per anziani, con particolare focus sull’Alzheimer e le demenze,
acquisendo il titolo di operatrice Gentlecare.
L’incontro formativo sarà concluso dalla dott.ssa DANIELA ZANNONI, laureata in
Psicologia con specializzazione in Psicoterapia e Master in “Funzioni direttive e gestione
dei servizi sanitari”. Attualmente è Direttrice di strutture socio-assistenziali per anziani; e
inoltre ricopre il ruolo di docente prevalente nei corsi di formazione professionale
“Tecnico Esperto nella Gestione dei Servizi” e conduce percorsi di supervisione
psicologica rivolti agli operatori di strutture socio-assistenziali.

D ESTINATARI*
Infermieri, psicologi, educatori
professionali e fisioterapisti

*Possono partecipare alla formazione anche altre figure professionali (medici, oss...)
ma per queste ultime non è previsto il riconoscimento dei crediti ECM

QUOTA di
ISCRIZIONE

30IVAeuro
inclusa

OBIETTIVI GENERALI

Obiettivo formativo di processo: aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
(12). Il tema dell’umanizzazione nei servizi ha assunto un ruolo ancor più
rilevante in questo periodo pandemico, in cui le forti restrizioni sembrano
impedire ogni forma di vicinanza e di relazione sufficientemente “umana”.
Obiettivo del corso è quello di fornire strumenti concreti a chi lavora con persone
in condizione di fragilità, in particolare anziani e disabili, per consentire di
rispondere al bisogno di contatto e vicinanza, loro e dei familiari di riferimento.

RISULTATI ATTESI

Acquisizione di strumenti concettuali e pratici da applicare nei servizi/interventi
alla persona, in particolare:
acquisizione di modalità di organizzazione di spazi relazioni e attività in
periodo pandemico;
acquisizione di uno schema di progettazione di interventi “Insieme a
distanza”.

CONTENUTI
I temi principali dell’incontro saranno:
umanizzazione e personalizzazione di spazi e relazioni: il contributo del
metodo Gentlecare e dell’Approccio Capacitante;
la Progettazione di interventi “Insieme a distanza”: le risorse necessarie, le
azioni possibili, gli interlocutori; esercitazione;
presentazione di esperienze;
condivisione finale

METODOLOGIA DIDATTICA

L’incontro avverrà online, unendo presentazioni teoriche ad alcuni esercizi di
attivazione dei partecipanti, per applicare alla propria esperienza sia i contenuti
concettuali che gli strumenti presentati. La condivisione di alcune esperienze
concrete avrà poi lo scopo di cristallizzare quanto presentato nella prima parte
del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1.Compilare la Scheda di iscrizione;

ENTRO
il 18 ottobre
2021

http://www.oasiformazione.it/corsi-ecm/scheda-di-iscrizione-emodalit%C3%A0-di-pagamento

2.Effettuare il pagamento della quota di iscrizione
3.Inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo
e-mail: ecm@oasiformazione.it
ATTENZIONE: l’iscrizione verrà confermata
ricevimento della ricevuta di pagamento
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