
LE ATTIVITÀ
LUDICHE NEL

LAVORO DI CURA
18 novembre 2017

Trecenta,  Rovigo

SEDE DEL CORSO

“Casa Sant'Antonio”
Istituto delle Figlie di Santa Maria 

della Divina Provvidenza
Via Beato Luigi Guanella 141 

45027 Trecenta (RO)

per info: Irene Rosa
Tel. 0425 700113

fisioterapia@cdrtrecenta.it

Pranzo convenzionato
5€ previa prenotazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Piazza Marconi, 17
30038 Spinea (VE)

info@formaitalia.it
www.formaitalia.it

Tel. 041 999609
Cell. 334 6558420

corso
teorico-pratico 

11,6
crediti

ECM

onweb

onweb

IN COLLABORAZIONE CON:

iscrizione online al sito www.formaitalia.it

pagamento in contanti in sede di corso

Partecipazione con crediti ECM: € 120,00 + iva
Partecipazione senza crediti ECM: € 75,00 + iva

Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA - Ag. Spinea - VE
IBAN: IT 66 U 02008 36330 000101183567 intestato a FORMAONWEB specificando nel-
la causale il nominativo del partecipante e titolo del corso.

Modalità di pagamento:

Iscrizione al corso:

data timbro e firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata e 
inviare via fax al numero 041 999 196 o via mail a info@formaitalia.it

Barrare la casella se NON si intende dare il consenso dei propri dati.
I crediti ECM verranno erogati solo se in regola con il saldo dell’intera quota.

La quota è comprensiva di crediti ECM e coffee break

L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero min-
imo di iscritti. La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 10 gg prima della data d’inizio del corso 
da diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di segreteria. Dopo 
tale termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Il mancato versamento 
del saldo all’inizio del corso comporterà l’impossibilità di par tecipare al corso stesso.

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

NATO A 

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

TITOLO DI STUDIO

UNIVERSITÀ

PROV

SPECIALIZZAZIONE

TITOLI

SEDE STUDIO IN VIA

CITTÀ

CITTÀ

TELEFONO

CELLULARE

MAIL

INTESTAZIONE FATTURA
barrare se indirizzo di fatturazione e sede dello studio corrispondono

VIA

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

CAP

CAP

PROV



Lo scopo del corso è quello di validare l’attività 
ludica, oggi vissuta come un mero riempitivo di 
tempo, trasformandola in una vera attività tera-
peutica generatrice di benessere.

Il gioco nell’infanzia è il primo passo verso la co-
struzione del nostro sociale, diventa quindi uno 
strumento prezioso per ricreare un nuovo stare 
assieme tra persone il cui sociale sia stato com-
promesso.

Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori professionali, 
Infermieri, Fisioterapisti, Terapisti occupaziona-
li, Assistenti sanitari, Medici Chirurghi, Medici di 
medicina generale, Geriatri, OSS (Operatori Socio 
Sanitari) e Animatori.

• Le attività ludiche come risposta ad alcuni bi-
sogni dell’anziano fragile 

• Le attività ludiche con ospiti molto compromessi
COFFEE BREAK
• Esercitazione pratica sui mediatori tattili e 

sensoriali (osservazione, ascolto, lavoro con la 
benda)

• Utilizzo dei mediatori e scelta degli stessi in 
rapporto alle esigenze della persona

LUNCH BREAK
• Mettiamoci in gioco!  osservazione delle emo-

zioni e degli agganci mentali che comporta 
l’attività ludica

• Come passare dalle attività  “one to one” al  la-
voro di squadra

• Criteri di valutazione degli interventi
• La stimolazione cognitiva attraverso le propo-

ste ludiche
• Giochi di squadra e giochi di movimento
• Esercitazioni pratiche a squadre
• Riflessioni e scambio esperienze pratiche
• Strumenti di valutazione dell’intervento ludico

QUESTIONARIO ECM

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO

RELATORI DEL CORSO

DESTINATARI DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO
dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Fornire agli educatori strumenti teorico-pratici 
per la realizzazione di attività ludiche rivolte ad 
anziani fragili con disabilità

Stimolare l’attivazione di percorsi ludico ricreativi 
intergenerazionali all’interno delle strutture

Stimolare una nuova visione del gioco all’interno 
delle strutture e della vita degli ospiti, da mo-
mento di intrattenimento ad attività con obietti-
vi specifici e strumenti di valutazione di quanto 
proposto.

Informare gli educatori su come il gioco possa 
trasformare in positivo la qualità della vita dei re-
sidenti ed al contempo migliorare le relazioni  e 
l’efficacia delle loro attività.

Dott. ssa Maria Silvia Falconi
Educatrice Professionale.

Consulente in ambito geriatrico.

Sig. Claudio Favaretto
Ideatore e produttore di giochi per gli anziani, 

con uno sguardo particolare ad anziani in 
condizione di fragilità. 


