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Il Metodo ValIdatIon

Labirinto Cooperativa Sociale
società cooperativa p.a. onlus
via milazzo, 28 - 61122 pesaro pu 
tel. 0721 456415 - fax 0721 456502
segreteria@labirinto.coop 
www.labirinto.coop

inizio del corso ecM 
lunedì e Martedì 18-19 aprile 2016
calendario completo e orari verranno specificati sul sito

sede del corso ecM:
Via Milazzo 28 - pesaro
presso la sala del cFo

OBBLIGO DI FREQUENZA
È obbligatoria la presenza in aula almeno per il 90% 
del monte ore totale del corso e la firma del registro 
presenze. Si sottolinea l’obbligatorietà della parteci-
pazione al 100% al primo modulo di corso (prime due 
giornate) al fine del rilascio della certificazione.

50 crediti formativi ecm

il metodo validation

Docente Cinzia Siviero Esperta Metodo Validation

Il Metodo ValIdatIon
l’atteggIaMento conValIdante per 
relazIonarsI con l’anzIano dIsorIentato
50 credItI forMatIVI ecM rIconoscIutI

Insegnante del metodo Validation dal 2005, ha lavorato per più di 
20 anni con anziani disorientati, presso strutture della provincia 
di Milano (all'interno di nuclei Alzheimer e Centri Diurni). Con-
duce attualmente due Alzheimer Cafè a Milano per l' Associazio-
ne di Volontari “Al Confine Onlus” e collabora con la Fondazione 
Casa Famiglia San Giuseppe di Vimercate (MI) facendo attività 
di gruppo Validation con gli anziani affetti da demenza, facendo 
supervisione agli operatori, e svolgendo attività di studio, ri-
cerca e consulenza per l'Equipe psico-socio-educativa e per la 
direzione in ambito organizzativo, strutturale e formativo.



Il Metodo ValIdatIon è una tecnica di comunicazione con e per 
gli anziani disorientati, con disturbi dell’area cognitiva e del 
comportamento, che si propone di entrare empiricamente nel 
mondo dell’anziano stesso. Ha un proprio sistema di classifica-
zione delle varie fasi di disorientamento e tecniche specifiche 
per interventi individuali e di gruppo. Viene sviluppato e mes-
so a punto intorno agli anni ‘70 da naomi Feil, gerontologa e 
terapeuta sociale americana, attualmente direttrice e respon-
sabile del Validation training Institute (VtI) di Cleveland, ohio, 
USa. Validation utilizza l’empatia per entrare in sintonia con la 
realtà interiore degli anziani disorientati, talvolta intrappolati 
in un altro mondo. la Feil, lavorando con loro, scopriva giorno 
dopo giorno che l’atteggiamento convalidante generava fidu-
cia e apriva un canale comunicativo, spesso l’unico possibile, 
sul piano emotivo. I sentimenti della persona vengono così 
legittimati e valorizzati e questo consente di accompagnarla 
dignitosamente attraverso il difficile percorso della sua ma-
lattia. Il metodo validation è costituito da: - Un atteggiamen-
to fondamentale di empatia; - Una teoria sulla vita dei grandi 
anziani disorientati e con disturbi dell’orientamento, cha aiuta 
a comprendere il loro comportamento; - tecniche specifiche 
di aiuto per ripristinare la dignità sia attraverso un approccio 

Quota di partecipazione 1.200,00 € 
(per i pagamenti informazioni sulla scheda di iscrizione) 
Il corso avrà posti limitati: minimo 12 persone, massimo 20 persone. 
L’iscrizione avverrà on-line sul sito (compilare tutti i campi).
www.labirinto.coop 
(sezIone servIzI - centro dI formazIone e orIentamento) 

iscrizioni EnTro iL 15-03-2016
Per informazioni: 
robErTa Giardini resPonsabile Centro di formazione e orientamento 

r.giardini@labirinto.coop - ecm@labirinto.coop - tel. 0721/26691
cinzia siviEro insegnante Validation - direttore sCientifiCo Corso

c.siviero.validation@gmail.com

individuale sia attraverso un approccio di gruppo. (si veda 
http://www.metodovalidation.it/)

Il percorso consente di acquisire tecniche e modalità d’in-
tervento sul disturbo del comportamento nel momento in 
cui si manifesta, con lo scopo di abbassare il livello di tensio-
ne, oppure incontri strutturati con la persona disturbata al 
fine di produrre un miglioramento della situazione sul lungo 
periodo. Per mettere in condizione la persona d’intervenire 
adeguatamente è necessario un costante allenamento, ol-
tre all’apprendimento delle varie tecniche, e un feedback 
continuo da parte di esperti del metodo, che supportano la 
riflessione, e forniscono continui stimoli. Il corso di I° livello 
inizierà il 18 aprile per concludersi il 13 dicembre 2016, ed è 
strutturato in giornate formative d’aula, per un totale di 70 
ore, in supervisione on-line a distanza della durata dell’in-
tero percorso, in supervisione in Ente se ritenuto necessario. 
Il formatore darà continui rimandi e feedback personalizzati 
su casi clinici. Le ultime due giornate saranno dedicate ad un 
esame finale, scritto e pratico, che prevede, al superamento, 
l’ottenimento della certificazione e la possibilità di accedere 
al corso di II° livello.

OBIETTIVI
•	ConosCere	 i	PrinCiPi	fondamentali	del	metodo	Vali-

dation

•	aPPrendere	ed	interiorizzare	teCniChe	Verbali	e	non	
Verbali	della	ComuniCazione

•	riflettere	sul	ProPrio	ComPortamento	e	sulle	Pos-
sibili	strategie	relazionali	da	adottare	Con	Persone	
disorientate

•	aVViare	un	ProCesso	di	Cambiamento	del	ProPrio	at-
teggiamento	 nei	 Confronti	 dell’anziano	 affetto	 da	
demenza	attraVerso	Continue	eserCitazioni	e	feed-

	 baCk	Personalizzati	su	Casi	CliniCi

DESTINATARI
familiari,	 Volontari,	 assistenti	 domiciliari,	 operatori	 socio	
sanitari,	infermieri	Professionali,	animatori,	fisioterapisti,	
terapisti	occupazionali,	logopedisti,	educatori	Professiona-
li,	assistenti	sociali,	Psicologi,	medici,	tutti	coloro	che	han-
no	in	carico	e	che	assistono	persone	affette	da	demenza.

il Metodo Validation
l’atteggiaMento conValidante per 
relazionarsi con l’anziano disorientato

50 crediti formativi ecm


