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I Edizione 2019 del MASTER
Il Master in Tecniche e strumenti per la progettazione educativa
e riabilitativa per persone affette da demenza rappresenta una
proposta formativa che non può essere tralasciata dai
professionisti che vogliono avere tra le loro competenze l’utilizzo
di strumenti e conoscenze per la realizzazione di programmi
educativo e riabilitativi specifici per questo tipo di utenza.
Poiché questa malattia tende a stravolgere ogni aspetto della
vita quotidiana, l’approccio deve essere globale e centrato
sulla qualità della vita a tutto tondo, includendo i diversi aspetti
tra cui quelli relazionale, sociale ed ecologico, psicofisico,
occupazionale, spirituale e, naturalmente, cognitivo.
Obiettivo del master è fornire una serie di conoscenze che
permetta l’acquisizione di un approccio person centered care in
cui la persona affetta da demenza diventa soggetto attivo e
centrale nel processo di cura.
È prevista l'organizzazione modulare della didattica che
rappresenta una vera e propria strategia formativa altamente
strutturata in cui l'organizzazione del curricolo, delle risorse, del
tempo e dello spazio prevede l'impiego flessibile di moduli.
Il percorso formativo prevede un primo modulo in cui verrà data
un’ampia panoramica sulla clinica delle demenze in rapporto
all’attuale contesto socio-sanitario.
Successivamente il discente verrà condotto attraverso un’ideale
percorso educativo-riabilitativo della persona affetta da
demenza, dalle fasi iniziali a quelle moderate. I professionisti
saranno preparati a strutturare una relazione terapeutica in cui
la compliance diventa uno degli obiettivi principali.
Verranno condivisi strumenti di progettazione, strutturazione e di
verifica degli interventi educativi e riabilitativi indispensabili per
un lavoro di significato sia per il paziente che per l’operatore.

A chi è rivolto
Il Master è rivolto a laureati in Scienze
dell’Educazione, Scienze e tecniche
psicologiche, Tecnica della
Riabilitazione Psichiatrica, Terapia
Occupazionale.

Requisiti d’accesso
Laurea nelle classi:
• LM50 - Lauree magistrali in
programmazione e gestione dei
servizi educativi
• L19 - Lauree in Scienze
dell'Educazione e della Formazione
• L24 - Lauree in Scienze e Tecniche
Psicologiche
• L/SNT02 - Lauree delle Professioni
Sanitarie della Riabilitazione
Per altri titoli di studio verrà valutato CV
ed esperienza nel settore.

Durata
Il Master è costituito da 250 ore di
formazione, di cui:
• 100 h in aula di didattica in aula
• 30 h di formazione sul campo
• 20 h di project-work
• 100 h di esperienza pratica
volontaria
Didattica in aula
Le 100 ore in aula sono divise in 20
giornate: venerdì (10.00 – 18.00) e
sabato (9.00- 13.00).
Formazione esperenziale sul campo
Il Master prevede la possibilità di
partecipare su base volontaria a uno
dei progetti Rindola.
Project Work
Nel corso del Master i docenti
integreranno le lezioni con lavori di
approfondimento da sviluppare a
casa.
Esperienza pratica volontaria
Le 100 ore di tirocinio sono l’occasione
per consolidare le competenze
acquisite.

Sbocchi professionali
Il Master fornisce le competenze per
lavorare come “Esperto in
progettazione di attività educative e
riabilitative con persone affette da
demenza” e utilizzare procedure
educative e riabilitative presso
ambulatori e strutture ospedaliere e
istituti di riabilitazione, RSA, Centri diurni
e all’interno di progetti territoriali e
comunali.

Numero partecipanti
Il Master è a numero chiuso con
massimo 20 partecipanti.

Costi
Il costo del master è di 1.550€ + IVA
È possibile la rateizzazione dell’importo
nelle seguenti modalità:
• 1a rata 550+IVA al momento
dell’iscrizione
• 2a rata 500€ + IVA il 1 marzo 2019
• 3a rata 500€ + IVA il 1 giugno 2019

Modalità di iscrizione
Per le iscrizioni compilare il form:
www.centrorindola.it/preiscrizione/
Per informazioni contattateci a
“formazione@centrorindola.it” o in
segreteria al numero 0444/023924.

Modalità di iscrizione
Direttore scientifico
dott.ssa Arianna Ferrari
Educatrice professionale, Presidente dell’impresa
sociale Rindola e creatrice del metodo Rindola.

Comitato scientifico
dott.ssa Arianna Ferrari
dott.ssa Federica Cozzi
Psicologa psicoterapeuta, Vicepresidente e
fondatrice dell’impresa sociale Rindola

dott.ssa Francesca Brea
Neuropsicologa, specialista in demenze

dott.ssa Elena Cazzari
Neuropsicologa

Coordinamento
dott. Matteo Feriotti

Programma
MASTER Tecniche e Strumenti per la Progettazione educativa e riabilitativa
Celendario
venerdì 25 gennaio 2019
sabato 26 gennaio 2019
venerdì 15 febbraio 2019
sabato 16 febbraio 2019
venerdì 22 marzo 2019
sabato 23 marzo 2019
venerdì 12 aprile 2019
sabato 13 aprile 2019
venerdì 24 maggio 2019
sabato 25 maggio 2019
venerdì 7 giugno 2019
sabato 8 giugno 2019
venerdì 13 settembre 2019
sabato 14 settembre 2019
venerdì 18 ottobre 2019
sabato 19 ottobre 2019
venerdì 15 novembre 2019
sabato 16 novembre 2019

Docente
Francesca Brea, Federica Cozzi
Maurizio Gallucci
Arianna Ferrari
Alessandra Zapparoli
Francesca Brea, Elenza Cazzari
Francesca Brea, Elena Cazzari
Arianna Ferrari
Cristian Leorin
Cristian Leorin
Arianna Ferrari
Arianna Ferrari
Arianna Ferrari
Arianna Ferrari
Arianna Ferrari
Arianna Ferrari
Arianna Ferrari
Arianna Ferrari
Arianna Ferrari

Argomento
Funzioni neuropsicologiche
La clinica delle demenze
La visione generale della demenza
La persona con demenza e la sua comunità
I test neuropsicologici
I test neuropsicologici
L'approccio "person centered care"
Tecnologie assistive e adattamenti ambientali nella demenza
Tecnologie assistive e adattamenti ambientali nella demenza
Progettazione
Strumenti e tecniche educativo-riabiliative : stimolazione cognitiva
Strumenti e tecniche educativo-riabiliative : stimolazione cognitiva
Strumenti e tecniche educativo-riabiliative : reminiscenza
Strumenti e tecniche educativo-riabiliative : reminiscenza
Strumenti e tecniche educativo-riabiliative : arte e fabulazione
Strumenti e tecniche educativo-riabiliative : arte e fabulazione
Strumenti e tecniche educativo-riabiliative : uscita terapeutica
Strumenti e tecniche educativo-riabiliative : uscita terapeutica

Docenti ospiti
dott. Maurizio Gallucci – Direttore dell'Unità Operativa Disturbi Cognitivi e della
Memoria del Dipartimento di Medicina Riabilitativa di Treviso. Componente del tavolo di
lavoro permanente Regione Veneto sull'Alzheimer.

dott. Cristian Leorin – logopedista ed esperto in tecnologie assistive per persone con
disabilità. Dal 2010 è responsabile del corso “Informatica applicata alla logopedia” presso
l’Università di Padova e dal 2015 insegna Comunicazione Aumentativa Alternativa al
corso di Logopedia dell’Università di Modena e Reggio Emilia

dott.ssa Alessandra Zapparoli – Assistente Sociale Comune di Vigonovo, Membro
tecnico dell’Area Anziani Distretto 3 Ulss3 Serenissima.
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