
Voce Amica onlus rappresenta 

un Polo di Servizi integrati  

per garantire anche a domicilio 

risposte personal izzate,     

concrete e specialistiche, con 

turn over di professionisti nel 

settore sociale e sanitario, 

ponendo attenzione ai bisogni 

di ogni anziano. Gli operatori 

garantiscono privacy, tutela 

della  persona, competenza e 

professionalità in quanto in 

possesso di qualifica, titoli e 

relativa esperienza nel      

settore. 

Chi siamo 

  PERCORSO FORMATIVO     

PER L’ AGGIORNAMENTO   

E RIQUALIFICAZIONE       

PROFESSIONALE  

 

ANNO 2013 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO E         

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Centro Studi Ricerche e            

Formazione  
 

“Voce Amica” 

SEDI:VIA NAZIONALE 177/B PENTIMELE  

           VIA CAMPO SPORTIVO,2 LAUREANA DI BORRELLO (RC) 

 

INFO:     Rec TEL. 0965/655524      FAX 0965/371336 

                         Rec TEL/FAX  0966/991555       



SEMINARIO 
 

La diagnosi Neuro-Psicologica nel            

paziente anziano:  

 
invecchiamento cerebrale fisiologico e demenza  

Mod. 1Mod. 1Mod. 1Mod. 1    

Area psicologica 

Area neurologica esercitazioni 

 

28/01 

h 4 

Mod. 2Mod. 2Mod. 2Mod. 2    

Area della comunicazione 

Area delle competenze trasversali 

Esercitazioni  

 

29/01 

h 4 

Finalità seminario: Il Seminario ha lo scopo di 

chiarire le tematiche principali della Psicologia 

dell’Invecchiamento e di creare le basi per 

l’intervento con l’anziano sano o portatore di de-

cadimento cognitivo, in relazione alla stimolazione 

e alla riabilitazione cognitiva ed  alla diagnosi dif-

ferenziale neuropsicologica; 

Il percorso formativo 2013 è previsto per 

l’aggiornamento e la riqualificazione profes-

sionale è finalizzato a diffondere la cono-

scenza su tematiche di tipo   sociale, medi-

co, psicologico, giuridico   e al potenziamen-

to delle capacità individuali per accrescere 

competenze e per l’utilizzo di strumenti co-

noscitivi e operativi e tecniche di comunica-

zione efficace all’interno delle relazioni di 

aiuto. 
 

Coodinamento scientifico e segreteria       

organizzativa 

Sede: via Nazionale s.s. 118 Pentimele 177/B (RC) 

 

Sede del seminario:  

c/o locali Residenza Assistenziale e     

Socio/Sanitaria per anziani Madre Teresa di     

Calcutta, Laureana di Borrello (RC)             

Via campo sportivo, 2  

DESTINATARI: 

 

♦ Psicologi 

♦ Operatori ambito sociale e Sanitario 

♦ Studenti universitari in discipline           

Socio/Sanitari 

PERCORSO FORMATIVO               

DI AGGIORNAMENTO E        
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 Modulo 1- Giorno 28/01/2013  
Invecchiamento cerebrale,  
declino cognitivo e demenze 
Epidemiologia delle demenze 
Inquadramento diagnostico 

Esercitazione pratica: Invecchiamento cerebrale,        
fisiologico e demenza 

 

 Modulo 2 – Giorno 29/01/2013 
Inquadramento diagnostico 
Diagnosi differenziale 
Classificazione delle demenze 
Questionario per la valutazione del tono 

dell’umore 

         Esercitazione  

Iscrizione gratuita per familiari di anziani 

Quota individuale € 25,00 per operatori 

Socio/Sanitari 

Agevolazioni per studenti  

Al termine di ogni modulo, su richiesta sarà rilasciato 

ai partecipanti attestato di partecipazione. 

Contenuti dell’articolazione didattica del seminario 

Comune di  

Laureana di Borrello 


