
ALAMAR LIFE
e METODO VALIDATION: 

QUALI OPPORTUNITÀ

10 GIUGNO 2020
ore 14.30 - 18.30

pesso la sede della Croce Rossa Italiana 
via Gradara 2, Pesaro PU

SEMINARIO RIVOLTO A TUTTI I PROFESSIONISTI
DELLA CURA IN AMBITO GERIATRICO

Numero massimo di partecipanti - 50
Costo per partecipante - € 45,00



14.30 - 15.00 Accoglienza Apertura del Seminario

15.00 - 15.45 ALAMAR LIFE - Cristina Falomi

15.45 - 16.15 L'ESPERIENZA DI PAOLA E STEFANO - Licia Conti

16.15 - 16.30 Pausa caffè

16.30 - 17.15 LA NATURA CHE CURA A FAVORE DEL  GRUPPO VALIDATION® 
 Cinzia Siviero

17.15 - 17.45 Dibattito

17.45 - 18.30 Intervento di chiusura

Programma

ALAMAR LIFE
è uno strumento creato per apportare benessere, ridurre lo stress ed au-
mentare attenzione e creatività. I video Alamar Life si basano su cicli e fre-
quenze precisi, atti a stimolare una visione prolungata con effetti benefici 
sulla psiche. Un nuovo approccio terapeutico nato grazie ad una particolare 
tecnica audiovisiva in grado di agire sul sistema nervoso centrale apportan-
do un profondo rilassamento e uno stato di benessere generale.

METODO VALIDATION
è una guida per una comunicazione più rispettosa, ma anche più efficace, 
con l'anziano confuso o affetto da demenza. Un aiuto concreto, un modo 
di agire che favorisce la relazione. Quando i professionisti della cura, come 
anche i familiari, si trovano di fronte a comportamenti strani, a parole senza 
senso o a gesti incomprensibili, c'è una comunicazione altra possibile, la 
comunicazione validante. Con questo metodo impariamo a dare valore alla 
persona grazie ad un atteggiamento flessibile e dignitoso.

Formatrici
CRISTINA FALOMI - esperta Alamar Life
LICIA CONTI e CINZIA SIVIERO - esperte del metodo Validation®

www.labirinto.coop segui Labirinto su:

Info
Roberta Giardini responsabile formazione - r.giardini@labirinto.coop
Iscrizioni e pagamenti
Le iscrizioni dovranno essere effettuate online al sito:
www.labirinto.coop/servizi/cfo/19-servizi/cfo/281-iscrizione-corsi  
selezionando il seminario.
IBAN Bollettino Postale: IT55Y0760113300000014027619
IBAN Bonifico Bancario: IT24L0335901600100000019538


