
Il Meeting è un progetto di animazione culturale che vuole configurarsi come l’oc-
casione annuale per pensare a un futuro migliore per il settore sociosanitario, a 
partire però da un’analisi del presente. È una proposta in equilibrio tra tradizione e 
innovazione, che nasce per diffondere cultura, ma anche per stimolare socialità e re-
lazionalità. Saranno garantite ore formative di alto livello e si porranno le basi per il 
dialogo tra tutte le categorie professionali, nonché tra queste e i caregiver familiari.
Le due giornate formative ruotano attorno a un tema, il filo rosso dell’evento, ov-
vero “La qualità della vita”, con riferimento a tutti gli attori del sistema sociosani-
tario: dagli utilizzatori dei servizi, agli operatori di ogni grado e professionalità, agli 
stakeholder, ivi comprese le Amministrazioni Pubbliche e i familiari.
Di seguito trovate il programma dettagliato di tutti i convegni che saranno realiz-
zatinell’arco delle due giornate.
Il costo per una giornata è di €25, che danno diritto a partecipare a un convegno 
del mattino e a un convegno del pomeriggio (a propria scelta), al pranzo e a even-
tuale accreditamento.

Il Meeting delle Professioni di Cura è una produzione

Tutti gli aggiornamenti sul nostro sito: www.editricedapero.it.
Iscriviti alla newsletter!

Servizi e qualità della vita: pensiamo ad un futuro possibile!
Edizione 2016 - Aperta ai caregiver familiari
Piacenza Expo – 20/21 aprile 2016
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20 APRILE 2016
A-01 PLENARIA – Qualità e sostenibilità nei servizi alla persona [h. 9-13]

La riunione plenaria di apertura sarà articolata in tre momenti.
1. Intervista parallela a Stefano Cugini (Assessore al Welfare del Comune di Piacenza) e 
CarlaCollicelli (Vice Direttore generale del CENSIS)

2. Talk Show su “Aspetti tecnici e umani per la qualità sostenibile”. Il talk ha lo scopo 
di stimolare un dialogo costruttivo e capace di coinvolgere il pubblico su un tema di così 
grande importanza. Per questo vedrà impegnati i rappresentanti di tutte le professionalità 
operanti nel settore, dall’operatore di base al dirigente. Conduce Renato Dapero e inter-
vengono: Cinzia Cavazzoni (OSS – ASP Progetto Persona, Luzzara RE), Leonarda Corvi 
(Responsabile di Nucleo – ProGes), Nicola Pisaroni (Coordinatore Responsabile Istituto 
Biazzi, Castelvetro Piacentino PC – presidente ANOSS), Alessandro Battistella (Docente 
Università Cà Foscari), Paola Garbella (Direttore Generale Cerino Zegna – Occhieppo 
Inferiore, BI), Patrizia Mizzi (Psicologa del lavoro, Responsabile Aurora Domus), Renzo 
Colucci (Formatore – Associazione Seneca BO), Ferdinando Schiavo (Neurologo).

3. Lezione conclusiva su “Etica della professione di cura e sostenibilità”, tenuta da Giorgio 
Pavan (Direttore ISRAA e Membro del Comitato Scientifico della SIPI – Società Italiana 
Psicologia dell’Invecchiamento).

B-01 Conoscere, prevenire, superare il burnout [h. 15-18]

DESTINATARI: OSS, infermieri, responsabili di nucleo, educatori e animatori
Chi è impegnato in professioni di aiuto è facilmente esposto a un particolare tipo di stress 
lavorativo, a un “esaurimento emotivo e professionale” noto come “burnout”. Parlare di 
burnout è il primo passo da compiere se lo si vuole prevenire. Questo workshop sarà un’oc-
casione per esplorare in modo creativo e nuovo le situazioni critiche. Inizierà con la visione 
del cortometraggio “Marilena è qui” e seguirà con interventi di relatori eccellenti, che rac-
conteranno le loro esperienze e mostreranno come sia possibile tornare a prendersi cura di 
séstessi. 
Intervengono:
• Giulia Dapero (responsabile editoriale e formatrice) – introduce e coordina
Perché parlare di burnout attraverso un film?
• Laura Panelli (Direttore Casa di riposo di Asti)
Stress lavoro-correlato: esperienze applicative delle nuove norme
• Roberta Bonini (Responsabile formazione ASP Città di Piacenza)
Gestione qualità e relativi effetti benefici sul personale
• Letizia Espanoli (Formatrice e consulente)
Quando l’onda dello stress è alta, divertiti a sur-fare: tecniche per la sopravvivenza
• Renzo Colucci (Formatore) – introduce e coordina il dibattito con il pubblico
Attività di formazione e prevenzione
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B-02 TAVOLA ROTONDA – Il problema socio-economico e politico dei ser-
vizi sociosanitari [h. 15-18]

DESTINATARI: dirigenti, amministratori, quadri intermedi e professionals
Il dibattito verterà sui problemi socio-economici e politici dei servizi e si svolgerà tra esperti 
di settore, dirigenti d’azienda, di associazioni e di cooperative. A ogni partecipante sarà 
richiesto un intervento di dieci minuti, cui seguirà un secondo rapido giro di tavolo per 
consentire le repliche, e infine dibattito aperto al pubblico. Conducono Renato Dapero e 
Alberto De Santis. 
Intervengono:
• Renato Dapero (consulente e formatore) - conduttore
• Alberto De Santis (Presidente ANASTE e presidente ECHO) - conduttore
• Antonio Sebastiano (Università LIUC Castellanza)
• Antonio Costantino (Presidente ProGes)
• Stefano Iseppi (Amministratore SWS – Welfare Socio Sanitario S.r.l.)
• Paolo Galfione (Direttore Generale Software Uno)
• Anna La Diega (Vicepresidente Coop. Itaca)
• Irene Bruno (ANOSS)
• Luca Degani (UNEBA)
• Franco Iurlaro (ANSDIPP)

B-03 Alzheimer e Gentlecare: cronache di assistenza [h. 14-18]

DESTINATARI: OSS, responsabili di nucleo, coordinatori, educatori, medici, infer-
mieri, caregiver familiari. Richiesto Accreditamento per FC A.S.
Un Workshop dal carattere interattivo e pratico, realizzato da Ottima Senior, per presentare 
un metodo concreto per prendersi cura delle persone affette da demenza. Si tratta del me-
todo Gentlecare, ideato dalla terapista occupazionale canadese Moyra Jones, che ha come 
obbiettivo la riduzione dello stress e del dolore per la persona malata. 
Il workshop è accreditato per gli assistenti sociali, ma aperto a tutti i professionisti interes-
sati e ai caregiver familiari.
Intervengono:
• Un caregiver familiare
• Laura Lionetti (Referente Formazione Metodo Gentlecare – Ottima Senior)
Devo andare a casa a preparare da mangiare… Entrare nel mondo della persona affetta da 
demenza
• Elena Bortolomiol (Referente Italiana Metodo Gentlecare – Ottima Senior)
Cosa posso fare se… Indicazioni operative per la gestione della quotidianità
• Paola Peruzzetto (Assistente Sociale – Residenza protetta Comune di Sacile, PN)
Che cosa vorrei raccontare, che cosa vorrei chiedere…il colloquio di raccolta biografica con 
i familiari per costruire l’alleanza terapeutica
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B-04 ATTIVITÁ FORMATIVA LUDICO-CREATIVA - Libera banda. “Musica 
nel vento” [h.14-17.30]

DESTINATARI: educatori e animatori, terapisti occupazionali, OSS e chiunque sia 
interessato all’argomento
Un Workshop a cura dell’Opera Pia Cerino Zegna Onlus (Occhieppo Inferiore, BI), in cui 
si presenterà un progetto di musicoterapia nato da un’idea di Ernesto De Martino, Enrico 
Maron Pot e Nicoletta Bocca. In alcune sedute di musicoterapia sono state registrate le 
espressioni musicali di alcuni residenti, che sono state poi fatte ascoltare ad altri anziani 
residenti in alcune sedute di psicomotricità all’interno della stanza multisensoriale, come 
sottofondo alla realizzazione di disegni. Durante il workshop si riproporrà il percorso di 
musicoterapia ed espressione grafica attraverso laboratori esperienziali, con integrazione 
teorica di quanto emerso, per far vivere e comprendere pienamente il progetto. Si racco-
manda puntualità e si consigliano abiti comodi! 
Docenti:
• Enrico Maron Pot (musicoterapeuta)
• Nicoletta Bocca (psicomotricista)

B-05 Gli anziani fragili e le “malattie da farmaci” – ECM 
[h. 14-18]

DESTINATARI: caregiver familiari, OSS; richiesto l’accreditamento per medici (di-
sciplina: multidisciplinare), infermieri, farmacisti (disciplina: farmacia territoriale e 
ospedaliera), fisioterapisti.  [saranno accreditati i primi 70 iscritti]
La popolazione anziana si trova oggi nella condizione di dover fare uso di svariati farmaci, 
che possono causare la comparsa di eventi avversi, contribuendo a estendere il campo della 
fragilità, ad accentuare la complessità clinica e i costi della Salute. L’argomento assoluta-
mente attuale delle “malattie da farmaci” sarà trattato dal dott. Ferdinando Schiavo e dalla 
dott.ssa Carla Papparotto, che mirano a sensibilizzare e a informare non solo i professionisti 
della Salute, ma anche ogni cittadino interessato all’argomento. I docenti parleranno prima 
dei cambiamenti recenti nella medicina e dell’importanza che riveste la collaborazione fra 
medici, infermieri e altri operatori nella prevenzione/riduzione dei problemi dovuti alla po-
lifarmacoterapia, per entrare poi nel tema specifico delle “malattie da farmaci”, riportando 
anche alcuni casi clinici emblematici. 
Intervengono:
• Ferdinando Schiavo (neurologo) – introduce e coordina
La persona anziana fragile, le malattie neurodegenerative, la polifarmacoterapia e le “ma-
lattie da farmaci”
• Carla Papparotto (Direttore d’Area delle Cure sanitarie e sociosanitarie; Docente a con-
tratto presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Udine)
La collaborazione fra medici, infermieri, e altri operatori per ridurre i problemi dovuti alla 
polifarmacoterapia
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B-06 Le competenze infermieristiche nelle organizzazioni 
di grande complessità assistenziale – ECM [h. 14-18]

DESTINATARI: richiesto l’accreditamento per medici (disciplina: multidisciplinare),
infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori. 
[accreditati i primi 70 iscritti]
Il corso si propone di individuare il contributo dell’infermiere nelle RSA/CRA aumentando 
le conoscenze rispetto al suo ruolo, in una visione multidimensionale e multiprofessionale. 
Agli interventi teorici di alcuni relatori, segue una tavola rotonda per approfondire in modo 
dinamico ulteriori temi di grande importanza. Il corso ha una durata di 4 ore. 
Come relatori intervengono:
• Nicola Pisaroni – introduce e coordina
L’infermiere sotto il profilo giuridico, professionale ed etico
• Antonella Gioia
L’etica professionale e il codice deontologico nell’esercizio della professione infermieristica 
nelle RSA/CRA
• Stefania Pettenati
Quale ruolo è chiamato a svolgere l’infermiere in RSA/CRA, e con quali responsabilità
• Nicoletta Crosignani
Nursing teamwork in RSA/CRA: tra multiprofessionalità e unitarietà d’azioni

Prendono parte alla tavola rotonda:

• Simona Secchiero
Infermiere e PAI
• Caterina Faverzani
Infermiere e farmaci
• Lorenzo Aschieri
Infermiere e documentazione. Tra passato e futuro: da cartaceo a elettronico
• Marzia Marani
Infermiere e “il saper far fare” l’affidamento di compito



7

B-07 Il perineo: questo sconosciuto. Come prevenire l’in-
continenza urinaria femminile – ECM [h. 14-18]

DESTINATARI: OSS, RAA, infermieri, animatori, studenti delle lauree sanitarie; 
richiesto l’accreditamento per ostetriche, psicologi (psicoterapia, psicologia), medi-
ci (disciplina: geriatria, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, nefrologia, 
chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, urologia, medicina generale [medici di fa-
miglia], continuità assistenziale). [Saranno accreditati i primi 70 iscritti].
Il Workshop sarà occasione di confronto tra professioni che studiano le funzioni del pe-
rineo e che dovrebbero lavorare in équipe multiprofessionale, comprendente anche figure 
quali: fisioterapista, infermiere, medico, psicologo, OSS, per meglio comprendere e attuare 
appropriati percorsi di cura. Attraverso questo momento formativo si vuole raggiungere un 
elevato livello d’informazioni tecniche e teoriche, affinché il perineo e il problema dell’in-
continenza siano conosciuti in tutta la loro complessità. Durante l’evento, previa descrizio-
ne di anatomia e fisiologia del perineo, sarà data particolare attenzione alla problematica 
dell’incontinenza nella persona anziana e al ruolo del diaframma e della postura in relazione 
al tema descritto. Il corso ha una durata complessiva di 4 ore. 
Intervengono:
• Luigina Baistocchi Allodi (Ostretrica, AUSL di Parma, Presidente AVI Emilia Roma-
gna) – introduce La prevenzione dell’incontinenza urinaria femminile
• Enrica Bertola (uroginecologa, AUSL di Parma) Il mistero del perineo, funzioni e cenni 
anatomo-fisiologici. Come diagnosticare disabilità perineali
• Giulia Freschi (fisioterapista) Il ruolo della postura e la consapevolezza respiratoria in rela-
zione alla prevenzione delle disabilità perineali
• Manila Massari (psicopedagogista) Ricaduta dell’incontinenza urinaria femminile nella 
vita relazionale e affettiva della donna

B-08 CBA Digital Tour: Benefici, vincoli normativi e prospettive future della
digitalizzazione e conservazione a norma, nell’ambito sanitario e in tutti gli 
aspettigestionali [h. 14-16.30]

DESTINATARI: direttori generali, direttori sanitari, responsabili di area
La necessità di dematerializzare e conservare i documenti clinici in formato digitale è una 
priorità: in ambito sanitario sono tantissimi i documenti passati di mano in mano, con un 
notevole dispendio di risorse.
Abbandonare il cartaceo in favore del digitale è una tendenza attuale e un vincolo normati-
vo per le Pubbliche Amministrazioni, ma in futuro lo sarà per tutti, per offrire maggiore si-
curezza all’ospite, riduzione dei costi ed efficienza organizzativa. Questo è uno dei seminari 
che CBA Group realizza per chiarire i vantaggi di questa evoluzione normativa e culturale. 
Intervengono:
• Nicola Savino (Digital and Information Manager, esperto nazionale per la Digitalizzazio-
ne a norma – Seen Solution S.r.l.)
• Marco Andreatta (Direttore commerciale CBA Group)
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21 APRILE 2016
C-01 “Leghiamoli, così non si fanno male!”. Tra protezione e libertà: gestire la
sicurezza delle persone anziane fragili [h. 9-13]
DESTINATARI: Oss, educatori, medici, infermieri, Terapisti occupazionali, responsa-
bili di nucleo, coordinatori, dirigenti
Un Workshop dal carattere interattivo e pratico, realizzato da Ottima Senior, che approfon-
disce i temi legati alla gestione della sicurezza delle persone anziane residenti in strutture, 
a partire da diversi punti di vista. In particolare verranno trattate le problematiche inerenti 
le strutture abitative: barriere architettoniche, arredi, personalizzazione degli spazi. Chi lo 
desidera, può inviare al nostro indirizzo e-mail (info@editricedapero.it) uno o più quesiti su 
questo tema, a cui risponderà l’architetto Enzo Angiolini durante il workshop. 
Intervengono:
• Laura Lionetti (Referente formazione Metodo Gentlecare)
Devo andare a casa… Entrare nel mondo della persona anziana
• Enzo Angiolini (Archietetto)
Dieci soluzioni per dieci problemi: le vie di fuga, i dispositivi anti incendio, la personalizzazione 
degli spazi…
• Paola Peruzzetto (Assistente Sociale – Residenza protetta Comune di Sacile, PN)
L’esperienza del Nucleo Giallo della residenza per anziani di Sacile (PN)

C-02 Benessere organizzativo e prevenzione del burnout. La formazione di di-
rigenti e quadri [h. 9-13]
DESTINATARI: amministratori e dirigenti, coordinatori, responsabili di nucleo, me-
dici, formatori.
La qualità della vita in struttura e in tutti i servizi sociosanitari è spesso diretta conseguenza 
dell’approccio professionale e del profilo culturale di dirigenti e quadri. Durante questo 
workshop verrà proiettato il cortometraggio “Marilena è qui”, che narra una storia di un’éq-
uipe di operatrici in burnout e che può offrire le basi per una riflessione sulla formazione dei 
responsabili. Seguiranno gli interventi di relatori esperti del settore, verrà lasciato spazio a 
un dibattito aperto al pubblico e si chiuderà la mattina con un breve intervento sul burnout 
a carattere psicologico.
Intervengono:
• Giulia Dapero (responsabile editoriale e formatrice) - introduce
Il film e gli obbiettivi che si è posta la produzione
• Irene Bruno (Direttore Villa Serena, BO)
Il benessere organizzativo in RSA: la centralità del fattore umano
• Giovanna Passeri (Resp. Ufficio Soci Gruppo Ge.S.in ProGes)
La centralità del socio e le azioni conseguenti nella cooperazione sociale
• Massimo Lazzarotto (Presidente Sinodè S.r.l.) – introduce e coordina il dibattito
Qualità di vita di ospiti e operatori: quale formazione per un miglioramento delle performance
• Oscar Zanutto (Psicologo – Responsabile qualità ISRAA, TV)
15 minuti con lo psicologo – burnout: una sindrome evitabile
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C-03 Cohousing: verso un nuovo modo di vivere in termini culturali, sociali e
urbanistici [h. 9-13]
DESTINATARI: chiunque sia interessato all’argomento.
Il workshop, a cura di ISRAA, affronta e sviluppa un’idea molto innovativa. Studia l’ipotesi 
di cambiare alla radice la logica del vivere degli anziani, creando una situazione abitativa per 
vivere in piena autonomia e sicurezza entro le mura di una città. Il programma nel dettaglio 
è ancora in fase di definizione. 
Intervengono:
• Giorgio Pavan (Direttore ISRAA) – introduce e coordina
• Silvano Pangetc (Ufficio Tecnico ISRAA)
• Maria Aurora Uliana (Coordinatrice di sede – Casa Albergo ISRAA)
• Laura Nave (Presidente dell’Associazione Demaison onlus)
Cohousing: assistenza etica e sostenibile per la demenza
• Daniela Bruno (Comitato Esecutivo dell’Associazione “La Bottega del possibile”)
Nuove forme dell’abitare per rendere più sostenibile il sostegno alla domiciliarità

C-04 La qualità del sonno e le scale di valutazione: uno 
studio multicentrico – ECM [h. 8.30-13]

DESTINATARI: OSS, studenti discipline sanitarie, responsabili, animatori; richiesto 
accreditamento per medici (disciplina: multidisciplinare), infermieri, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, educatori, psicologi (psicoterapia, psicologia) [saranno accre-
ditati i primi 70 iscritti].
Il sonno nelle persone ricoverate, sia in strutture per acuti, sia per la riabilitazione, sia
nella lungodegenza, è un “problema”: l’istituzionalizzazione determina un cambiamento
nelle loro abitudini e nella loro cronobiologia, con conseguente aumento del rischio di “cattivo 
sonno”. Il problema è spesso sottovalutato dal personale sanitario, che lo affronta in modo a volte 
“superficiale”, senza adottare misure personalizzate per ogni degente. Il corso permette di acquisire 
competenze utili a rilevare il bisogno di sonno, per permettere il miglioramento dell’assistenza, 
attraverso strumenti di valutazione: la Scala Biazzi 2.0; la Scala Pittsburg; l’Athens Insomnia Scale.
Intervengono:
• Antono Morocutti – introduce e coordina
• Simona Ricci Presentazione dell’argomento e delle strutture coinvolte nella ricerca
• Laura Gatta Presentazione del progetto di studio sull’andamento del sonno nelle persone ricoverate 
in strutture per acuti, riabilitazione, lungodegenza
• Rachele Decicco Lo studio sull’andamento del sonno: elaborazione statistica dei dati rilevati
• Graziella Federico Presentazione dei risultati rilevati sui pazienti con sindrome di Parkinson dell’o-
spedale San Giovanni Battista ACISMOM di Roma
• Emiliano Brutti Presentazione dei risultati rilevati sui pazienti dell’area della riabilitazione dell’ospedale 
San Giovanni Battista ACISMOM di Roma
• Nicola Pisaroni Presentazione dei risultati rilevati sui pazienti dell’Istituto Biazzi di Castelvetro Piacentino (PC)
• Gabriele Rossi Presentazione conclusiva con analisi dei risultati rilevati. Individuazione delle criticità assistenziali
• Rosaria Alvaro La ricerca infermieristica in Italia: ruolo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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C-05 ATTIVITÁ FORMATIVA LUDICO-CREATIVA - La scrittura creativa in 
chiave autobiografica [h. 9-13]
DESTINATARI: chiunque sia interessato all’argomento.
Marco Franchini conduce il laboratorio di scrittura creativa in chiave autobiografica, che 
si configura come un’attività formativa, terapeutica e ludica al tempo stesso, che aiuta a 
“ritrovar sé stessi” e a migliorare al contempo le proprie abilità comunicative attraverso la 
parola. Il racconto di sé, attraverso la scrittura in gruppo, diviene anche un mezzo utile per 
migliorare il senso di squadra che un’équipe di operatori deve avere. Il laboratorio, per chi 
lo desidera, proseguirà anche nel pomeriggio (Si veda il WS D-05). Saranno ammessi al 
massimo sei partecipanti: una volta raggiunto tale numero non sarà più possibile iscriversi.

C-06 Favorire la percezione di autodeterminazione dell’OSS: un viaggio nelle
esperienze e sperimentazioni di Itaca [h. 9-13]
DESTINATARI: OSS, responsabili di nucleo, coordinatori
Il sistema di coinvolgimento attivo delle risorse umane, quale principale risorsa nell’eroga-
zione dei servizi alla persona: dalla costruzione della carta dei valori e dei comportamenti 
dell’area residenziale, alla sperimentazione di sistemi di incentivazione non economica bot-
tom-up. Le esperienze presentate in questo workshop sono promosse dalla Cooperativa 
Itaca nelle politiche di gestione delle risorse umane, all’interno di una visione complessiva 
di valorizzazione del capitale umano come principale risorsa nell’erogazione dei servizi. Si 
prevede dibattito finale aperto al pubblico.
Intervengono:
• Anna La Diega (Responsabile dell’area anziani residenziale e Vice Presidente Coop Itaca)
• Gianluca Funes (Coordinatore presso Centro servizi in Veneto per cooperativa Itaca)

C-07 Tutela e gestione dei dati personali e sensibili in Sanità, anche in ottica 
del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy [h. 10-12.30]
DESTINATARI: direttori generali, direttori sanitari, responsabili di area
Un workshop a cura di CBA Group.
• Stefano Gorla 
(Privacy Business Unit Director, Digital Preservation Officer Consultant – Seen Solution 
SRL)

C-08 ANSDIPP TOUR 2016: Il centro di servizi alla persona che vorrei [h. 9-13]
DESTINATARI: amministratori, direttori, coordinatori, medici, infermieri e chiun-
que sia interessato all’argomento.
Un workshop a cura di ANSDIPP. Una tappa extra al Meeting delle Professioni di Cura, per 
condividere sogni, ipotesi, suggestioni su come immaginare e desiderare i centri di servizi 
alla persona. Un viaggio all’interno del possibile, dell’impossibile, del sostenibile assieme a 
tutte le professioni che hanno un’idea forte.
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D-01 De-mente? No! Sente-Mente: un approccio per creare qualità di vita nelle
persone che con-vivono con la demenza [h. 14-18]

DESTINATARI: OSS, responsabili di nucleo, coordinatori, Terapisti Occupazionali,
educatori, medici, infermieri, caregiver familiari. Richiesto Accreditamento per FC A.S.
Il workshop presenta il Sente-Mente Project®, di cui è ideatrice e coordinatrice Letizia Espa-
noli. Si tratta di unprogetto nazionale che vuole far conoscere le possibilità che ancora si 
celano nella demenza. Saranno presentate idee e intuizioni per vivere al meglio la relazione 
con la persona affetta da demenza. Per informazioni ulteriori vai al sito www.sente-mente.
com. Un workshop dal carattere coinvolgente, accreditato per gli assistenti sociali, ma aper-
to a tutti i professionisti interessati e ai caregiver familiari.
Intervengono:
• Irene Bruno (Direttore Villa Serena, BO) – modera l’evento
• Monica Manzoni (psicologa, psicoterapeuta; master felicitatrice del Sente-Mente Project®;
teacher di yoga della risata; membro del comitato scientifico del Sente-Mente Project®; 
coautrice del libro “De-mente? No! Sente-mente” e autrice del sito www.psicologiaefelicita.it)
#Lavitanonfinisceconladiagnosi: dall’impotenza all’autoefficacia. Sentieri di possibilità dalle 
neuroscienze e dalla psicologia positiva
• Letizia Espanoli (assistente sociale, formatrice e consulente nell’area delle demenze e 
della qualità della vita; ideatrice e coordinatrice del Sente-Mente Project® e del Sente-Mente 
training; Master di yoga della risata presso la Laughter Yoga University con il Dott. Madan 
Kataria) Le tessere della qualità del Sente-Mente Project® per la residenzialità
• Maria Rita di Gioia (psicologa, psicoterapeuta; felicitatrice del Sente-Mente Project®; 
leader di yoga della risata, membro del comitato scientifico del Sente-Mente Project®)
L’innovazione: i sente-mente laboratori per le famiglie

D-02 Il tempo, la vita, il lavoro e le cure di fine vita [h. 15-18]

DESTINATARI: OSS, educatori e animatori, responsabili di nucleo, coordinatori.
Itala Orlando presenta un workshop dedicato al tema del tempo nelle molteplici dimen-
sioni che incrociano la vita e il lavoro in una residenza, con particolare attenzione al tempo 
del fine vita. 
Il tempo istituzionale, il tempo dell’assistenza, il tempo personale: quante e quali percezioni 
del tempo hanno i diversi attori della cura? 
Come si configurano gli intrecci dei vissuti e delle strutture operative nella situazione limite 
della malattia grave, quando il tempo sta per finire? 
La consapevolezza di sé e del modo in cui l’équipe sta in questo tempo aiuta a rendere mi-
gliore la cura e la vita della persona, fino alla fine. 
Il workshop è destinato a tutte le figure professionali che vogliono misurarsi con l’analisi 
dell’esperienza, mettendo in gioco, anche attraverso un lavoro interattivo, la riflessione sul 
senso del limite e sulle risorse che danno valore alle cure di fine vita.



14

D-03 Leadership, governance, mediazione e benessere [h. 15-18]

DESTINATARI: dirigenti, coordinatori, responsabili di nucleo
La qualità della vita nelle strutture è anche frutto dell’esercizio di una leadership che pro-
muove il miglioramento delle relazioni interne interprofessionali. Il workshop prevede una 
modalità di conduzione interattiva, grazie agli interventi teorici di relatori esperti del settore 
e il dibattito conclusivo aperto al pubblico. 
Intervengono:
• Giorgio Brunello (presidente Kairòs)
Empowerment a livello organizzativo; capacità di influenzare il contesto in cui un RSA è inserita
• Mario Iesurum (responsabile marchio Q&B)
Il marchio Q&B come strumento per assicurare coinvolgimento e senso di appartenenza
• Oscar Zanutto (responsabile qualità e controllo di gestione ISRAA, TV)
Fare leadership in RSA. Fare squadra e assicurare orientamento al risultato di benessere
• Franco Iurlaro (vicepresidente ANSDIPP)
Una buona leadership: come valuta e come orienta

D-04 L’infermiere nelle CRA dell’Emilia Romagna: tra 
domanda e offerta – ECM [h. 14-18]

DESTINATARI: OSS, RAA, animatori, dirigenti; richiesto l’accreditamento per me-
dico chirurgo (disciplina: geriatria, neurologia), infermiere, fisioterapista, psicologo 
(disciplina: psicologia, psicoterapia). [saranno accreditati i primi 100 iscritti].
Alla luce dei cambiamenti socio-demografici della Regione e dei bisogni assistenziali degli 
ospiti delle CRA, questo workshop vuole condividere, con gli addetti ai lavori e gli orga-
nismi politici, alcuni dati della ricerca condotta in alcune province della Regione Emi-
lia Romagna dai collegi IPASVI. I dati rilevati vogliono dare spunto alla riflessione sulle 
attività infermieristiche specifiche delle CRA, sull’offerta e i bisogni assistenziali rilevati. 
Il workshop si propone i seguenti obbiettivi: 1) Conoscere il contributo degli infermieri 
nell’assistenza a persone anziane o disabili ricoverati in strutture socio sanitarie e sociali; 
2) Promuovere un nuovo approccio politico e professionale ai bisogni di salute emergen-
ti in ambito socio sanitario; 3) Valorizzare le competenze infermieristiche e migliorare lo 
sviluppo dell’assistenza in ambito socio sanitario e sociale; 4) capire qual è la domanda del 
cittadino e quale l’offerta della Regione Emilia Romagna verso gli anziani non autosuffi-
cienti ricoverati nelle CRA; 5) riflettere sul metodo di calcolo della risorsa infermieristica,
alla luce dei bisogni assistenziali emersi. Intervengono:
• Paola Siri – introduce e coordina
• Fiamma Sfrisi L’assistenza nelle CRA: il contributo infermieristico per il benessere; tra 
nuove emergenze e risorse disponibili
• Alfonso Sollami CRA: quale domanda e quale offerta
Agli interventi teorici segue una tavola rotonda, moderata da Paola Siri, a cui prendono parte:
Nicola Pisaroni, Daniela Sfolcini, Irene Bruno, Monica Cervi,Stefano Cugini (Assesso-
re al Welfare del Comune di Piacenza – in attesa di conferma).



D-05 ATTIVITÁ FORMATIVA LUDICO-CREATIVA – Il valore del gioco 
tramite la scrittura: mostrarsi, fare le boccacce, mostrarsi meglio ancora [h. 
14-18]

DESTINATARI: chiunque sia interessato all’argomento.
Marco Franchini conduce questo laboratorio interattivo, in cui i partecipanti giocheranno 
attraverso la parola, esprimeranno in modo ludico la propria interiorità, per guadagnare una 
migliore relazione con sé stessi e con gli altri. Al laboratorio saranno ammessi al massimo 6 
partecipanti: una volta raggiunto tale numero le iscrizioni verranno chiuse. 
Nb. Non è necessario aver partecipato al WS C-05 per iscriversi a questo.

Editrice Dapero è una casa editrice di nicchia che mira a diffondere la cultura umanistica 
nel settore sociosanitario. Lo scopo è quello di “risvegliare l’umanità” di chi lavora costante-
mente “a contatto con l’umano”, per migliorare la qualità della vita di tutti i soggetti che in 
questa realtà sono coinvolti, in quanto lavoratori o beneficiari. Attraverso seminari, labora-
tori, corsi e convegni di vario genere, vuole creare stimoli intellettuali ed emotivi al tempo 
stesso. “Aprire il cuore, per aprire la mente” è il nostro motto. Creare passione per la cultura 
e fare in modo che circolino le informazioni importanti per il settore, sono i nostri obiet-
tivi. Ci serviamo del supporto di giovani collaboratori, che condividono con noi il sogno 
di migliorare gli ambienti di cura, mirando in primo luogo alla prevenzione del burnout.
Non importa quale sia il tuo ruolo: se lavori nel settore sociosanitario e vuoi esprimere la 
tua opinione, ora puoi farlo. Puoi scrivere per la nostra rivista, distribuita in tutta Italia; 
puoi partecipare ai nostri eventi, che lasciano sempre uno spazio ai dibattiti per creare un 
confronto sano e proficuo; puoi iscriverti ai nostri corsi e laboratori creativi, per raccontare 
le tue esperienze in contesti appassionanti, col supporto di professionisti capaci di ascoltare 
e guidare le emozioni in direzione positiva. Così, insieme, creeremo ambienti assistenziali 
migliori. Così, domani, tutti noi potremo riconoscere quanto ogni cosa in questo mondo 
sociosanitario sia cambiata... in meglio!

ed
EDITRICE DAPERO

è nuova 
è vostra
è meglio
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LINEA  DERMATOLOGICA  ISODERMICA 

 La Linea Professionale più utilizzata 
per l’Igiene e la Prevenzione Dermatologica 

 delle Cuti fragili degli Anziani 

da sempre vicino alla tua pelle 
www.farmoderm.it 
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Scheda di iscrizione
Da inviare al numero di Fax 0523/780225 o all’indirizzo e-mail info@editricedapero.it
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Tel. __________e-mail ____________________@________
COD. Fisc.________________________________Professione_____________________________________
Ente di appartenenza ______________________________________________________________________

Il Codice Fiscale è indispensabile per i corsi accreditato ECM e se il partecipante richiede la fattura.
Se è richiesta la fattura da parte dell’ente di appartenenza aggiungere i seguenti dati per l’intestazione:
INDIRIZZO DELL’ENTE/SOCIETÀ VIA_______________________________________No____________
CAP__________ CITTÀ______________________________COD. Fisc. ____________________________
P. IVA_______________________________ NOTE _____________________________________________

     OFFERTA (IVA INCLUSA)  
     A GIORNATA: € 25 per persona

SELEZIONARE I WORKSHOP PRESCELTI

20 APRILE                21 APRILE
COD. A01 – PLENARIA     COD. C_____
COD. B_____       COD. D_____

Barrare la casella e completare con il numero dei workshop al quale si è scelto di partecipare.
Se avete scelto un corso accreditato per ottenere il relativo punteggio segnate in fianco la sigla ECM-ECS
Per eventuali aggiornamenti visita il sito www.editricedapero.it alla sezione «Meeting»

MODALITÀ DI PAGAMENTO
  

  Bonifico effettuato in data ___/___/___
  Cod. IBAN IT09B0623065450000030260968 / Intestato a EDITRICE DAPERO S.n.c.
  Pagherò in contanti all’ingresso del Meeting

Nel prezzo è incluso il pranzo e, se ri-
chiesti, i crediti ECM e per la forma-
zione continua degli assistenti sociali.
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Scheda di iscrizione   OFFERTA: € 100,00 = 5 ISCRITTI

 
   OGNUNO PUÒ PARTECIPARE A UNA SOLA GIORNATA, SCE 
  GLIENDO TRA 20 E 21, SENZA OBBLIGO DI VENIRE TUTTI E 5  
  LO STESSO GIORNO

Da inviare al numero di Fax 0523/780225 o all’indirizzo e-mail info@editriedapero.it

Nome ______________________________ Cognome __________________________________
e-mail ____________________@____________COD. Fisc.______________________________
Professione________________________ Ente _________________________________________

Nome ______________________________ Cognome __________________________________
e-mail ____________________@____________COD. Fisc.______________________________
Professione________________________ Ente _________________________________________

Nome ______________________________ Cognome __________________________________
e-mail ____________________@____________COD. Fisc.______________________________
Professione________________________ Ente _________________________________________

Nome ______________________________ Cognome __________________________________
e-mail ____________________@____________COD. Fisc.______________________________
Professione________________________ Ente _________________________________________

Nome ______________________________ Cognome __________________________________
e-mail ____________________@____________COD. Fisc.______________________________
Professione________________________ Ente _________________________________________

INDIRIZZO DELL’ENTE/SOCIETÀ VIA___________________________________________ No________________
CAP__________ CITTÀ______________________________COD. Fisc. ____________________________________
P. IVA______________________________ NOTE ______________________________________________________

Chi sceglie un corso accreditato per ottenere il relativo punteggio deve segnare in fianco la sigla ECM--ECS

MODALITÀ DI PAGAMENTO
  

  Bonifico effettuato in data ___/___/___
  Cod. IBAN IT09B0623065450000030260968 / Intestato a EDITRICE DAPERO S.n.c.
  Pagherò in contanti all’ingresso del Meeting

   Cod. A-01
   Cod. B- _______
   Cod. C- _______
   Cod. D- _______

   Cod. A-01
   Cod. B- _______
   Cod. C- _______
   Cod. D- _______

   Cod. A-01
   Cod. B- _______
   Cod. C- _______
   Cod. D- _______

   Cod. A-01
   Cod. B- _______
   Cod. C- _______
   Cod. D- _______

   Cod. A-01
   Cod. B- _______
   Cod. C- _______
   Cod. D- _______
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