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Il metodo Validation rappresenta un’opportunità per miglio-
rare l’approccio con persone anziane affette da demenza e 
disturbi del comportamento. È una tecnica di comunicazione 
che si propone di entrare con empatia nel mondo dell’anzia-
no, per un ascolto dignitoso e rispettoso delle  sue emozioni.
“Uno strumento relazionale a favore di noi tutti”. 

DESTINATARI. Familiari, Volontari, Assistenti Domiciliari, 
Operatori Socio Sanitari, Infermieri, Animatori, Fisioterapisti, Te-
rapisti Occupazionali, Logopedisti, Educatori Professionali, Assi-
stenti Sociali, Psicologi, Medici, tutti coloro che hanno in carico e 
che assistono persone affette da demenza.

VENERDì 2 ottobRE 2015
oRE 9,00-14,00

SALA DI RAPPRESENtANZA 
FoNDAZIoNE CASSA DI RISPARMIo
VIA MoNtEVECCHIo, 114 - FANo

Scadenza iScrizioni 30 settembre 2015

seminario

il metodo 
Validation

Docente	 Cinzia Siviero Insegnante	Metodo	Validation

9,00-9,15	 Presentazione	del	seminario	

9,15-11,15	 il	metodo	Validation.	definizione		
	 	 -	Un	metodo	per	comunicare	
	 	 			con	il	grande	anziano	disorientato
	 	 -	la	parola	disorientato	
	 	 			al	posto	della	parola	“demente”

	
	 	 scoPi	e	obiettiVi.	PrinciPi	in	breVe

	
	 	 la	PoPolazione	con	cUi	Validation	
	 	 ha	maggiore	efficacia
	 	 -	chi	è	il	grande	anziano	disorientato
	 	 -	la	legittima	difesa

	
	 	 conValidare	inVece	
	 	 di	ragionare/dire	bUgie/distrarre

11,15-11,30		 Coffee Break
	

11,30-12,30	 le	qUattro	fasi	secondo	feil	
	 	 attraVerso	i	casi	clinici
Prima	fase:	 la	sig.ra	emilia	e	le	maglie
seconda	fase:	 mimina	‘tutti	mi	chiamano	per	fare	le	punture’
terza	fase:	 eleonora	dirige	un’orchestra
qUarta	fase:	 Video

12,30-13,30	 l’aPPlicabilità	a	liVello	indiVidUale
	

	 	 cosa	intendiamo	
	 	 Per	‘solUzione	del	Problema’

	
	 	 il	grUPPo	Validation
	 	 -	filmato	di	un	alzheimer	cafè	

13,30-14,00 DiBattito

ISCRIZIONE gRatuIta ENtRO IL 30-09-2015: 
(posti limitati, la sala può contenere massimo 80 persone)
la scHeDa Di iscriZione può essere scaricata Dal sito: 
www.LabIRINtO.COOp 
(seZione serviZi - centro Di formaZione e orientamento) 
e inviata tramite FaX 0721/220664 
o mail: cfo@labirinto.coop
per informaZioni: RObERta gIaRdINI  
r.giardini@labirinto.coop - tEL. 0721/26691

la partecipazione al SeMinario è gratuita


