
  

 

VALIDATION® di Naomi Feil 

 

è un metodo per migliorare l’assistenza 

alle persone con problemi di 

disorientamento. Con Validation® si lavora 

sull’ accettazione dei comportamenti 

disturbati, e questo ha poi una ricaduta 

positiva sulla possibile diminuzione degli 

stessi. 

 

Tale metodo viene in particolar modo 

utilizzato per una miglior relazione con le 

persone affette da Alzheimer e permette al 

caregiver, formale o informale, di entrare 

in sintonia con i ritmi e con il mondo di 

queste persone.  

 

Applicare il metodo Validation® significa 

riconoscere e rispettare i sentimenti della 

persona, entrare empaticamente nella sua 

realtà; si viaggia nel tempo e nello spazio 

con lei, si comprende il suo 

comportamento e i suoi modi di reagire.  

 

Ascoltando attentamente, usando il 

contatto visivo e il tatto, l’operatore 

Validation® costruisce con il paziente 

disorientato quel mutuo rispetto e quella 

fiducia che possono generare poi una 

relazione dignitosa. 

 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA: 

ore 08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti 

ore 09.00 – 09.45 Inizio lavori, saluti, 

presentazione e obiettivi della giornata, 

modalità gestione laboratori 

 

9.45 -10.00 coffee break 

 

10.00 – 13.00 

Presentazione Gentlecare  e Validation 

 

13.00 – 14.00 raccolta iscrizioni ai vari 

laboratori - pausa pranzo 

 

14.00 – 15.45  

Collaborare per crescere: il fil-rouge tra i 

due METODI. laboratori esperienziali 

 

Sala A: Bortolomiol e Mosetti 

Sala B: La Diega e Siviero 

Sala C: Mazzilis e Maracchi  

Sala D: Angiolini e Tonetto 

 

15.45 – 16.45 Restituzione gruppi di lavoro 

16.45 – 17.00 conclusioni con il giornalista 

Michele Farina de Il Corriere della Sera 

(17.00-17.30 valutazioni per crediti ECM) 

 

GENTLECARE® di Moyra Jones 

è un approccio integrato che parte dalla 

conoscenza e osservazione di come le 

persone affette da demenza interagiscono 

con il mondo circostante. 

 

Il modello permette di costruire attorno 

alla persona una protesi, costituita dallo 

spazio fisico in cui il malato vive, dalle 

persone con cui interagisce, dai programmi 

e attività in cui è coinvolto. 

 

Gentlecare® è applicabile in diversi contesti 

(strutture di assistenza per acuti, strutture 

di lungodegenza, domicilio) e permette di 

gestire i disturbi del comportamento 

promuovendo l’autonomia, ottimizzando le 

capacità funzionali residue, contrastando le 

perdite funzionali e cognitive.   

 

Attraverso le tre componenti della protesi e 

la loro continua e armonica interazione, 

Gentlecare® si propone di promuovere il 

benessere della persona, ridurre lo stress 

di chi del malato si occupa e razionalizzare 

l’utilizzo delle risorse. 

 
 

 

ITIS TRIESTE 

 



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
NOME ………………..... 

 
  

COGNOME 
 

………………….   

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

…………… …………… 

CODICE 
FISCALE 
 

……………   

INDIRIZZO 
 

……………   

LOCALITA’ 
 

……………   

CAP     …….. PROV  ……….. TEL  ……….  

CELL  …………… FAX ……………. 

EMAIL 
 

……………   

ENTE DI APPARTENENZA 
 

…………… 
 

 

QUALIFICA  
 
 
 

……………  

DATI FATTURAZIONE  
 

  

ENTE/PERSONA 
 

…………… PUBBLICO PRIVATO 

INDIRIZZO 
FISCALE 
 

……………   

CODICE  
FISCALE 
 

…………….   

P.IVA 
 
 

…………….   

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 
196/2003. I dati non saranno né diffusi 
nè comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla 
prestazione dei servizi richiesti. 
 
 
Data ……………… 

 
 

Firma ………………. 

iscrizioni: 

entro lunedì 13 

novembre 2017  

 

Richiesti crediti ECM e crediti per gli Ass.Sociali 
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI  
L’ iscrizione si riterrà perfezionata all’atto di 
pagamento della quota fissata in €50,00 + IVA 
(€61,00) - esenti IVA e le Pubbliche Amministrazioni, 
che dovrà essere effettuata entro e non oltre la data 
del 13 novembre  2017 presso la segreteria EnAIP, 
tramite contante, assegno bancario non trasferibile o 
circolare intestato a EnAIP Friuli Venezia Giulia;  
oppure attraverso bonifico bancario a favore di: ENAIP 
FVG/CREDIFRIULI Credito Cooperativo Friuli scrl – 
Agenzia di Udine – Via Crispi 45.  
IBAN IT 72 G 07085 12302 018210025310  
CAUSALE: Indicare il titolo del workshop e data 
dell’evento, inviando poi copia del bonifico insieme alla 
scheda di iscrizione compilata al fax 0434 580797 o 
via mail ad Alessandra Toppano: 
a.toppano@enaip.fvg.it 
ENAIP FVG si riserva la facoltà di annullare o 
posticipare l’evento, dandone tempestiva 
comunicazione. Il soggetto che intenda esercitare il 
diritto di recesso, anche agli effetti dell’art. 64 del Dlgs 
205/05, deve darne tempestiva comunicazione scritta, 
entro 10 giorni dalla data di avvenuto versamento, al 
fax 0434 580797 
 
PER INFORMAZIONI 
Segreteria Organizzativa: 
EnAIP Friuli Venezia Giulia 
Centro Servizi Formativi di Pordenone 
Via Pasch, 83 – 33084 Cordenons – PN 
Tel. 0434 586411 / Fax 0434 580797 
Alessandra Toppano: a.toppano@enaip.fvg.it 
lunedì e venerdì   09..00-13.00;           
martedì e giovedì 09.00-13.00 e 14.30-18.00 
mercoledì  chiuso 
Segreteria Scientifica: 
validation@itis.it 
formacrea@ottimasenior.it 
 
 

 

 

 
 

 

GENTLECARE® e 

VALIDATION® 

 

 DIALOGO FRA DUE METODI 

una palestra di esperienze 

 

ASP ITIS Trieste  

Via G. PASCOLI, 31 

 
  WORKSHOP PER OPERATORI, 

FAMILIARI, VOLONTARI  

CHE ASSISTONO PERSONE 

ANZIANE CON PROBLEMI DI 

DISORIENTAMENTO 

 

VENERDI’  

17 novembre 2017  
SAVE THE DATE 

        8.30-17.00 

 

   


