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PROGRAMMA 
 dell’evento formativo 

 
Condivisione, confronto e aggiornamento sulle applicazioni pratiche del metodo 

Validation® 

 
Nr 6 crediti ECM riconosciuti 

 
Premessa 
 
 
Il metodo Validation, uno dei più celebri approcci 
utilizzati in ambito internazionale per costruire 
relazioni soddisfacenti con persone anziane 
malate di demenza, richiede una condivisione e 
una supervisione costante al fine di essere 
applicato pienamente nella pratica quotidiana. 
Il confronto tra operatori che utilizzano il metodo 
nella relazione con l’anziano è di fondamentale 
importanza e permette di mantenere vive ed 
aggiornate le competenze e le tecniche adottate. 
 
Attraverso questo percorso, si intende fornire agli 
operatori la possibilità di ricevere suggerimenti e 
feedback sull’applicazione pratica del metodo 
stesso, mediante l’analisi e la condivisione di 
esperienze.  
 

Il corso ha durata di 4 ore. 
 
 

 
 
Obiettivi formativi 
 
Il percorso formativo è inserito nel piano formativo Upipa, area tematica “CLINICO-ASSISTENZIALE- 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO” , argomento “APPROFONDIMENTI SUI PRINCIPALI APPROCCI PER 
LA GESTIONE DELLA DEMENZA”, è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 
 
Il percorso formativo offre agli operatori che utilizzano il metodo Validation la possibilità di ricevere 
suggerimenti e feedback sull’applicazione pratica del metodo stesso. 
Nello specifico, il corso si propone di: 
• fornire un momento di confronto rispetto all’applicazione pratica del metodo Validation attraverso la 
condivisione delle esperienze 
• supervisionare l’applicazione delle tecniche verbali e non verbali 
• fornire suggerimenti che vadano a supportare le difficoltà di applicazione 
 
Il corso contribuisce a raggiungere il seguente obiettivo nazionale ECM: “Trasferire conoscenze e competenze 
tecnico professionali specifiche per ciascuna professione” ed alimenta l’area del dossier formativo del 
professionista sanitario: obiettivi formativi tecnico professionali “recuperare conoscenze e competenze 
teoriche per una più efficace relazione con la persona affetta da demenza” 
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Destinatari 
  
Nr di destinatari: minimo 10; massimo 20 – Operatori del Metodo Validation che hanno frequentato il corso di 
primo livello; conduttori di gruppo ( II° livello) 
 
 
Responsabile scientifico dell’evento formativo 
 
Negri Eleonora – Responsabile Attività Formative Upipa. Esperta di organizzazione e gestione dei servizi 
formativi e dei processi di apprendimento. 
Siviero Cinzia - Insegnante del metodo dal 2005 e Master dal 2016. È Responsabile dell’Organizzazione 
Validation Autorizzata AGAPE, di cui ne coordina le attività formative. 
 
 
Programma dettagliato delle diverse sessioni  
 
Martedi, 14 dicembre 2021 

 

Orario: 9.00-13.00 
 
Programma:  
9.00- 11.00 : Le 4 fasi e la capacità di essere flessibili; Comportamento disturbato o manifestazione di un 
bisogno?; Difficoltà di applicazione 
11:00 – 13:00: Tecniche non verbali e atteggiamento; Tecniche verbali; Chiusura 
 
Metodologia didattica 
 
La metodologia utilizzata è estremamente pratica, costantemente arricchita da feedback e supervisioni di 
gruppo, integrata dall’uso di strumenti narrativi che permettono di aver cura del vissuto dell’operatore e del 
metodo stesso. Verranno utilizzate esercitazioni pratiche a piccoli gruppi, dibattiti e visione di video 
registrazioni 
 
Docente/i 
 
Silvia Pellegrini 
È Educatrice Professionale da una decina d’anni presso Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri Diurni 
Integrati della Provincia di Bergamo. Dal 2010 applica il metodo con gli anziani disorientati sia a livello 
individuale che in gruppo. Formata in aromaterapia e musicoterapia, utilizza la stimolazione multisensoriale 
per comunicare con gli anziani nelle fasi più avanzate del disorientamento. Dal marzo 2017 è Insegnante 
Validation® Certificata. Fa parte dell’Organizzazione Validation Autorizzata AGAPE 
 
Silvia Grandi 
È Educatrice Professionale al Centro Servizi Anziani di Adria dal 2001.  E’ Insegnante Validation® Certificata 
e collabora con l’Organizzazione Validation Autorizzata AGAP dal 2016. 
 
 
 
Valutazione apprendimento 
 
Questionario a risposta multipla 
 
Referente del corso 
 
Alida Scalfi: Area Formazione Ricerca e Sviluppo Upipa 
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Mail: alida.scalfi@upipa.tn.it 
 
 
Iscrizioni 
 
Gli interessati possono iscriversi andando sul sito www.ecmtrento.it al codice 10999, entro martedì 30 
novembre 2021 
 
 
Luogo di svolgimento del corso 
 
Webinar; sarà utilizzata una piattaforma informatica che permette la tracciabilità delle presenze e il  
riconoscimento dei partecipanti 
  
Orari di svolgimento del corso 
 
Dalle 9.00 alle 13.00 
 
 
Quota d’iscrizione 
 
 
L’evento è autofinanziato e privo di sponsorizzazioni. 
Il costo del corso è pari a: 
• € 50,00 (esente IVA) per partecipante per gli Enti di Diritto Pubblico + € 2,00 una tantum per marca 
da bollo (per ciascuna fattura emessa di importo superiore ad € 77,47); 
• € 61,00 (comprensivi di IVA) per i soggetti privati. 
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