
Falconara: ven. 27 maggio 2016,  h9-17, HOTEL Touring - Via degli Spagnoli, 18 -   

I PIANI TERAPEUTICI RIABILITATIVI E ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI

da obbligo burocratico a strumento per migliorare il lavoro dell’équipe

Introduzione I Piani Individualizzati rappresentano una possibilità per le diverse professionalità che 
lo definiscono per migliorare le capacità funzionali, gestire le problematiche della 
persona anziana, con disabilità fisica o psichiatrica, puntando al benessere e alla 
qualità di vita dell’individuo e della sua famiglia. 

Finalità del corso Fornire conoscenze per fornire la migliore assistenza all'anziano con 
demenza.Apprendere modalità di definizione degli obiettivi, di strutturazione delle 
azioni singole ed organiche, e applicare tecniche di valutazione dell’efficacia degli 
interventi, da inserire in un Piano Individualizzato.

Destinatari Personale con funzioni di sviluppo e monitoraggio dei piani di assistenza: infermieri, 
assistenti sociali, professionisti, coordinatori di nucleo, responsabili dei servizi 
assistenziali e sociali, OSS.

8 crediti ECM mediante 1 corso FAD omaggio 
7 crediti per assistenti sociali

Docente dott. Roberto Vettori, psicologo clinico, psicologia gerontologica, demenze 

Prezzo 85euro+iva se dovuta - 80euro X iscrizioni multiple: lezione, dispense, attestato, coffee 
break. Per iscrizioni di privati l'iva non viene applicata.
70euro: studenti e stagisti.

Come iscriversi Inviare scheda via fax, o cliccare qui, o scrivere a formazionelavoro@copernicocs.it 
o chiamare il n. 0422/306792

Programma
 Riferimenti normativi dei piani individualizzati
 La valutazione multidimensionale della persona: tipologie delle scale di 
 valutazione cognitiva, comportamentale e funzionale 
 Diagnosi e prognosi: i tempi e le loro caratteristiche
 La definizione degli obiettivi: generali, intermedi e specifici
 Caratteristiche, qualità ed elementi di un obiettivo
 Le diverse tipologie di competenze: relazionali, comportamentali e 

intellettuali
 Le azioni rivolte all’obiettivo: quali interventi per quali finalità
 La valutazione dell’efficacia: Indicatori di struttura, processo ed esito
 Considerazioni per un'applicazione concreta e condivisa da parte di tutto il 

personale coinvolto
 Il ruolo della famiglia: quando ed in che modo renderlo attivo, ed un valore 

aggiunto
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 Analisi di casi: il piano individualizzato a favore della persona anziana, della 
persona con disabilità fisica ed in ambito psichiatrico. 

 Esempi pratici di definizione di interventi nel piano individualizzato
◦ La gestione del tono dell’umore 
◦ La riabilitazione cognitiva e motoria 
◦ Interventi comportamentali 

 Trattazione delle casistiche individuate dal gruppo
 

NELLA PAGINA SEGUENTE LA SCHEDA D'ISCRIZIONE PER L'INVIO MEDIANTE FAX
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Scheda di iscrizione – PAI – Falconara 27 maggio 2016

Da reinviare via email a formazionelavoro@copernicocs.it  o al numero di fax 0422/1830848.

Nome e cognome

Richiedo i crediti ECM,  >    si   no      

Nome e cognome

Richiedo i crediti ECM,  >    si   no      

Nome e cognome

Richiedo i crediti ECM,  >    si   no      

Nome e cognome

Richiedo i crediti ECM,  >    si   no    

Ente o Azienda

Indirizzo

Città

Cap                     Prov.

C.F. e/o P.IVA

Tel.                                                                        Fax

Email

Esente IVA     [ ] Si     [ ] No  (anteporre una x)

Gli Enti Pubblici che sono esenti dal versamento IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e della legge 537/93, devono trasmettere dichiarazione di esenzione.

Successivamente all'invio della scheda d'iscrizione Vi sarà spedito la relativa fattura.

Informativa ex Dlgs 196/2003 – Tutela della Privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l’iscrizione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali
scopi. Il conferimento dei dati serve per l’esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è Studio di Psicologia del lavoro del Dott.Loris Dal Poz – Viale della Repubblica, 193/I – 35100 TREVISO. Lei potrà esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo alla suddetta Associazione.
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del
numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativo) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di eventuali comunicazioni future.
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