Fondazione ESAE ed EDITRICE DAPERO
organizzano un corso formativo dedicato alla:

TERAPIA DEI VIAGGIATORI
Corso di I livello

30 Gennaio 2019
ore 9.30-17.30
presso
Fondazione ESAE

P.zza Castello, n. 3, 20121 - Milano (MI)

N. Max. posti: 25

Un corso formativo utile a chi desidera approfondire una terapia non
farmacologica ancora poco conosciuta, per portare più benessere nel
proprio lavoro e nella vita delle persone anziane.
Ai partecipanti sarà presentata la metodologia per mettere in atto
tale terapia nel modo ottimale e saranno fornite indicazioni utili per la
progettazione di ambienti virtuali a basso costo.
DESTINATARI
Tutti i professionisti che cooperano per la cura della persona anziana:
ASA, OSS, Infermieri, Fisioterapisti, Educatori Professionali, Terapisti
Occupazionali, Psicologi e Medici.
DOCENTI
Luca Lodi (educatore professionale ed esperto in terapie non farmacologiche) e Orlando Prete (Referente OSS ed esperto in terapie non
farmacologiche).

TERAPIA DEI VIAGGIATORI
Corso di I livello

La terapia dei viaggiatori è un approccio non farmacologico che si avvale di uno specifico contesto ambientale che valida la percezione di
movimento. È utilizzata con diverse modalità a seconda delle persone
che fruiscono del contesto virtuale e degli obiettivi che ci si pone. Durante le otto ore si arriverà al cuore della metodologia dove l’incontro
e la condivisione di un’esperienza unica sono gli aspetti centrali. Il percorso terapeutico sottosta a una precisa metodologia che rende tale
approccio misurabile e replicabile.
OBIETTIVI
• Formare gli operatori alla tecnica per l’utilizzo della Terapia dei Viaggiatori;
• Fornire strumenti validi per l’osservazione e la descrizione delle manifestazioni comportamentali nell’arco della giornata;
• Formare alla scelta dei casi, al corretto utilizzo del contesto virtuale, alla registrazione del comportamento osservato e alla scelta di indicatori di efficacia;
• Comprendere l’importanza del coinvolgimento dell’équipe multidisciplinare o dei singoli curanti nella progettazione di percorsi terapeutici. Supervisionare nel tempo i percorsi attivati.
TEMI TRATTATI
• Dalla terapia del viaggio alla terapia dei viaggiatori;
• La terapia dei viaggiatori e il contesto operativo. L’importanza dell’informazione;
• Metodologia e strumenti oggettivi di rilevazione;
• Cosa cambia a seconda del disturbo comportamentale. Utilizzo di item di
valutazione specifici;
• Ambienti virtuali e stimolazione sensoriale;
• La macchina come nuovo contesto virtuale;
• Metodo di valutazione del benessere percepito dall’operatore e dal contesto operativo;
• Progettazione di contesti virtuali a basso costo;
• Esercitazione pratiche con setting virtuale.
CERTIFICAZIONE
Al termine del corso i partecipanti riceveranno l’attestato di I livello di Terapia
dei Viaggiatori.

INFORMAZIONI E COSTI
Il corso prevede una quota di partecipazione di €115,00 +IVA (se dovuta). Per gli associati UNEBA, ANEP e ANSDIPP la quota di partecipazione
è di €95,00+IVA (se dovuta). Per partecipare è necessario inviare scheda
di iscrizione compilata per mail a info@editricedapero.it.
Per maggiori informazioni sul corso e sull’accreditamento puoi contattare la
segreteria organizzativa ai seguenti numeri di telefono:
- Cell. 339.6717606 / - Cell. 338.4062300

Scheda d’iscrizione
Nome e Cognome______________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________
Email__________________________________________________________________________
Professione_____________________________________________________________________
Ente di appartenenza____________________________________________________________
Seleziona modalità di pagamento:
- versamento in loco
- bonifico bancario
(intestato a EDITRICE DAPERO S.a.s.; IBAN: IT09B0623065450000030260968; Causale:
Nome e cognome, iscrizione corso)
AVVISO IMPORTANTE
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. In caso di
mancata attivazione sarà restituita l’intera quota versata.
--------------------------------------------------------Dati per fatturazione:
Ragione sociale:___________________________________________________________________
Indirizzo ente/persona:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Cod. Fisc._________________________________________________________________________
P. IVA_____________________________________________________________________________
Cod. univoco (x fatt. elettronica)_____________________________________________________
----------------------------------------------------Privacy
In accordo al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del regolamento UE n. 679/2016, i dati da Lei forniti saranno trattati da Editrice Dapero e Fondazione
ESAE esclusivamente per diffondere informazione e promozione di eventi analoghi.

Firma per accettazione
__________________________

