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III Edizione Corso Specialistico in

Memoria e demenza
Esercizi cognitivi e attività educative per stimolare la
memoria
L’allungamento della vita media nel nostro paese ha comportato un parallelo incremento delle
patologie legate all’invecchiamento che comporta la perdita progressiva delle capacità
cognitive di cui la più importante è la memoria, insieme ad altri deficit dei processi cognitivi:
pensiero astratto, capacità critica, linguaggio, orientamento spazio temporale, funzioni
esecutive, abilità nel calcolo. Il declino delle capacità mentali interferisce con la capacità del
soggetto di lavorare e con le normali relazioni sociali ed è quindi altamente invalidante.
Il corso intende fornisce ai partecipanti delle tecniche pratiche per tutte quei professionisti che
lavorano a contatto con l’anziano che presenta deficit cognitivi.
Tali tecniche sono state sviluppate nell’ambito della riabilitazione neuropsicologica, nell’ottica di
mantenere il più possibile le autonomie comportamentali necessarie nella vita di tutti i giorni.
Le proposte specifiche trattate nel corso quindi sono accumunate dal fine ultimo di migliorare la
qualità della vita del paziente e del caregiver che se ne occupa.
Il corso intende inoltre fornire le tecniche per la stesura di un protocollo operativo.

Conduce dott.ssa Elena Cazzari e dott.ssa Francesca Brea

Calendario
Il corso è costituito da 16 ore in aula di didattica in aula (formazione frontale, spazi di
interazione in gruppo ed esercitazioni pratiche supervisionate) e da 6 ore di project-work.
Il corso si effettuerà con orario 9-17 nei seguenti giorni:
1° giorno - Stesura di un protocollo operativo con tecniche specifiche per la stimolazione
della memoria di tipo ecologico
2° giorno - Percorsi di memoria attraverso la narrazione di storie di vita

Costo
180€ (iva esclusa)
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