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Rindola Formazione
Centro di riabilitazione e formazione neuropsicologica

Corso di formazione specialistica: 'Arte e demenza' - Vicenza
Vicenza: Via Claudio Monteverdi, 2 - 0444.023924
www .centrorindola.it

Progettazione e gestione di percorsi espressivi specifici per persone affette da demenza
Durata: 5 giornate
Presentazione
Sono numerosi i contesti operativi in cui vengono proposte attività di carattere espressivo nel
lavoro con la persona affetta da malattia di Alzheimer.
Tali attività, a meno che non si configurino in maniera specifica come l'Arteterapia, la quale
presuppone una formazione dedicata e una chiara metodologia, sono per lo più utilizzate in modo
informale e finalizzate all'intrattenimento.
Affinché la dimensione creativa possa avere invece un'importante valenza riabilitativa
nell'approccio con la persona affetta da demenza, è necessario che sia supportata da un preciso
impianto metodologico disegnato sulle caratteristiche sia cliniche, sia soggettive di questa utenza.
Il Corso propone quindi esperienze teoriche e pratiche con tecniche di role playing, supportate
anche da un manuale operativo che viene consegnato a tutti i partecipanti, necessarie per
implementare un percorso artistico con le persone affette da demenza.
Sede di svolgimento
Vicenza: presso Centro Rindola - Via C. Monteverdi, 2/a.
Durata
Il Corso si articola in 5 giornate (il venerdì, ore 9-17):
- 35 ore di didattica in aula (formazione frontale, spazi di interazione in gruppo ed esercitazioni
pratiche supervisionate)
- 10 ore di project work
Programma
I giornata: L'approccio artistico nei malati di demenza
II giornata: Workshop esperienziale di gruppo
III giornata: Progettazione di un percorso d'arte fondato sulla reminiscenza
IV giornata: Workshop esperienziale di gruppo
V giornata: Progettazione di un percorso d'arte strutturato sull'analisi dell'opera d'arte
Docente
Dott.ssa Arianna Ferrari.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro Rindola al numero 0444.023924.
Costi
Il costo del Corso è di € 350 + IVA.

Corso di formazione specialistica: 'Arte e demenza' - Vicenza - Pag. 1

