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L’uscita come strumento terapeutico  

per le persone affette da demenza 

 

Venerdì 20 giugno 
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Programma: 

 

Le uscite rappresentano uno strumento terapeutico con effetti estremamente 

benefici sul paziente affetto da demenza, in quanto influiscono sulla sfera 

dell’orientamento personale e cognitivo. 

Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti teorici e soprattutto pratici per la 

programmazione di uscite che abbiano una valenza non solo ricreativa ma anche 

terapeutica. 

 

 

9.00-10.00 Orientamento spaziale e personale nella persona affetta da 

demenza 

 

10.00-11.00  Come scegliere una meta adatta 

 

11.00-12.30 L’uscita come conclusione di un percorso: metodi per  strutturare 

un programma 

 

12.30-13.30  Pausa 

 

13.30-16.00 Realizzazione di alcuni protocolli e successiva stesura di un 

programma di uscite a finalità terapeutiche  

 

Relatori: 

Cozzi Federica:  psiocloga-psicoterapeuta 

Brea Francesca: neuropsicologa 

Cazzari Elena:  neuropsicologa 

Ferrari Arianna:  educatore professionale 
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Il corso è indirizzato a : educatori, psicologi, terapisti della riabilitazione, 

logopediste, oss. 

Il corso è a numero chiuso: Max 25 partecipanti. 

Non sono previsti crediti ECM. 

 

Modalità di iscrizione 

Comprensiva di: coffee-break, materiale didattico, attestato partecipazione. 

€ 70.00(IVA esclusa)  

€ 85.00 (IVA inclusa)  

Modalità di pagamento: 

bonifico bancario intestato a Associazione Rindola 

Banca Unicredit   IBAN IT 59Y0200811802000103070466 

 

L’iscrizione devono essere inviate entro e non oltre il 13 giugno, debitamente 

compilata in ogni sua parte dovrà essere effettuata alla segreteria organizzativa via 

mail: 

rindola@centrorindola.it 

per ulteriori informazioni: 0444 023924 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE: Corso 20 giugno 2014  

L’uscita come strumento terapeutico per le persone affette da demenza 

(Da completare in tutte le sue parti e inviare alla Segreteria Organizzativa: 

e.mail: rindola@centrorindola.it 

Nome      ……………………………………………………………………………………                        

Cognome    ………………………………………………………………………………… 

Professione         …………………………………………………………………………… 

Tel / fax /e mail             …………………………………………………………………………… 

Cap  - Città        …….……………………………………………………………………… 

Struttura di Appartenenza  …………………………………………………………………… 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale    ……………………………………………………………………………. 

Indirizzo       ….……………………………………………………………………………… 

Cap – Città    …..……………………………………………………………………………. 

P. iva            …………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale   ……………………………………………………………………………… 

Esente Iva                                 SI                                     NO 

PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei miei dati (DG.Lgs 196/2003). 

Senza autorizzazione non è possibile effettuare l’iscrizione. 

 

Data        ______________________        Firma   __________________________________ 
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