
Padova  lun. 4 febbraio 2019, h9 – 17, c/o Centro Conferenze alla Stanga, Piazza Zanellato 21, 
35131 PD

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO NEGLI ANZIANI CON DECADIMENTO COGNITIVO E DIAGNOSI PSICHIATRICHE: 
come gestirli efficacemente tramite interventi psico-sociali e come valutarne l’efficacia. 

Strategie per la corretta comunicazione con il famigliare e di sostegno per l’équipe finalizzate alla riduzione 
dello stress lavoro correlate.

Introduzione I sintomi psicologici e comportamentali della demenza rappresentano uno dei motivi principali
di difficoltà nella gestione dell’anziano con decadimento cognitivo e diagnosi psichiatriche. Ad
adeguati interventi di tipo farmacologico è necessario abbinarne di tipo psico-sociale (non 
farmacologico) per favorire il benessere dell’anziano, della sua famiglia e per contenere lo 
stress dell’équipe di lavoro, permettendo una riduzione e un contenimento degli stessi.

Finalità del corso Fornire conoscenze sui più efficaci interventi di tipo psico-sociale per ridurre la portata e 
l’intensità dei disturbi del comportamento. Apprendere l’utilizzo di strumenti per il 
monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi attuati e per la comunicazione 
con il famigliare dell’anziano in condizione di difficoltà. Gestire gli effetti emotivi dei disturbi
del comportamento sul personale. 

Destinatari Infermieri, Oss, professionisti, coordinatori, Resp. Servizi sanitari et al.

8 crediti ECM per figure sanitarie mediante 1 corso FAD omaggio 
Previsti 7 crediti per assistenti sociali

Docente Dott.ssa Monica Conz, psicologo clinico, psicologia gerontologica, demenze 

Prezzo 85euro+iva se dovuta - 80euro X iscrizioni multiple: lezione, dispense, attestato, coffee break.
Per iscrizioni di privati l'iva non viene applicata.
70euro: studenti e stagisti.
Il pagamento potrà essere effettuato a mano o tramite bonifico e, previa richiesta,
anche successivamente alla partecipazione.
Gli estremi per il pagamento verranno forniti dopo l'iscrizione.

Come iscriversi Inviare scheda via fax, o scrivere a formazionelavoro@copernicocs.it 
o chiamare il n. 0422/306792

Programma - 8h  Il decadimento cognitivo e le sindromi psichiatriche: tipologie e caratteristiche;
 Caratteristiche e frequenza dei diversi disturbi del comportamento;
 Gli interventi farmacologici: le raccomandazioni internazionali;
 Il modello ABC
 Interventi psico-sociali;
 Ruolo delle variabili ambientali e delle conseguenze dei comportamenti;
 Come monitorare l’efficacia degli interventi attuati;
 Suggerimenti pratici per l’analisi e il monitoraggio dei disturbi comportamentali;
 La comunicazione efficace con la famiglia dell’anziano;
  La gestione dello stress del gruppo di lavoro: strategie e tecniche;
 Analisi in aula dei casi esposti dai presenti, raccolti prima del corso mediante invio 

scheda compilata 
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NELLA PAGINA SEGUENTE LA SCHEDA D'ISCRIZIONE PER L'INVIO MEDIANTE FAX

ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
VIA ROMA 127 CARBONERA 31030 TV
TEL: 0422/306792 – FAX: 0422/1830848
P.I. 04689740266  C.F.: 94106410262 www.copernicocs.it 
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Scheda di iscrizione – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO –  PADOVA 4 FEBBRAIO

Da reinviare via email a formazionelavoro@copernicocs.it  o al numero di fax 0422/1830848.

Nome e cognome

Richiedo i crediti ECM,  >    si   no      

Nome e cognome

Richiedo i crediti ECM,  >    si   no      

Nome e cognome

Richiedo i crediti ECM,  >    si   no      

Nome e cognome

Richiedo i crediti ECM,  >    si   no    

Ente o Azienda

Indirizzo

Città

Cap                     Prov.

C.F. e/o P.IVA

Tel.                                                                        Fax

Email

Esente IVA     [ ] Si     [ ] No  (anteporre una x)

informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (ue) n. 679/2016 ("gdpr")
Lo studio di psicologia del lavoro e formazione del dott. Loris Dal Poz, denominato Copernico centro studi tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. come previsto dal regolamento dell'unione europea n. 679/2016 ("gdpr"), ed in particolare all'art. 13, qui di seguito si
forniscono all'utente le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali.1) titolare del trattamento dei dati: studio di psicologia del lavoro e formazione del
dott. Loris Dal Poz, via Roma 127 31030 Carbonera (tv), cf dlplrs75p22l407x - pi 03651260261. 2) responsabile del trattamento dei dati dott. Loris Dal Poz, via Roma 127 31030
Carbonera (tv), cf dlplrs75p22l407x - pi 03651260261. 3) modalità di raccolta dei dati forniti autonomamente dall'utente mediante i nostri form online, mediante l'utilizzo di fonti pubbliche
accessibili liberamente, mediante contatto telefonico diretto, mediante la partecipazione ai convegni formativi. 4) conservazione dei dati: tutti i dati vengono conservati all'interno della
nostra rete in-cloud, accessibile unicamente mediante account che prevede l'utilizzo di password apposita, regolarmente modificata. tutti i dati vengono settimanalmente salvati in hard-
disk fisico, il cui utilizzo è riservato al responsabile del trattamento dei dati.5) utilizzo dei dati: erogazione dei servizi richiesti mediante la compilazione autonoma dei form di iscrizione,
invio di  materiale informativo relativo alle attività svolte dallo studio titolare del trattamento dati,invio di  materiale informativo relativo delle attività svolte da associazione culturale
Copernico 6)condivisione dei dati con soggetti terzi, i dati raccolti vengono condivisi con associazione culturale Copernico via Roma 127 31030 carbonera (tv) p.iva 04689740266 c.f.
94106410262,  il  cui  rappresentate  legale  e  responsabile  del  trattamento  dati  è  Loris  Dal  Poz  dlplrs75p22l407x,  per  tutte  quelle  attività  in  cui  sia  presente  una  collaborazione
nell'erogazione dei servizi formativi e di consulenza, la condivisione dei dati ed il loro utilizzo è vincolata al punto 5 del presente documento: unicamente per i convegni gratuiti realizzati
con il supporto di sponsor tecnici: il titolare del trattamento dei dati potrà condividere e comunicare i suoi dati e quelli di terzi da lei comunicati, agli eventuali sponsor dell'evento formativo
per il quale si è compilato il form di iscrizione ed al quale si è poi regolarmente partecipato, per consentire l'effettuazione di comunicazioni commerciali di prodotti e servizi  inerenti la
specifica attività formativa a cui si è preso parte.7) cancellazione dei dati o aggiornamento degli stessi: in tutte le nostre informative effettuate tramite mail il ricevente viene invitato in
modo chiaro a segnalare mediante una mail di risposta indicando stop nell'oggetto l'eventuale desiderio di cancellazione dei suoi dati, mediante telefonata al 0422/306792, scrivendo al
titolare del trattamento dott. Loris Dal Poz, via Roma 127, 31030 Carbonera (tv)
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