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®
COSA SIGNIFICA DIVENTARE
OPERATORE VALIDATION

Il Corso di Primo Livello Valida�on consente di acquisire 
tecniche e modalità relazionali, verbali e non verbali, che 
supportano la difficile quo�dianità degli operatori che si 
occupano di anziani affe� da demenza o decadimento 
cogni�vo.

Diventare Operatore Valida�on significa aggiungere alle 
proprie competenze professionali la capacità di entrare 
nel mondo dell'altro, sen�rne il valore emo�vo senza 
esserne annientato e accoglierlo. Questo si traduce in 
una relazione di fiducia, che diminuisce tensioni e stress.

A CHI SI RIVOLGE

Questo corso si rivolge all'operatore della cura, qualsiasi 
sia la sua professione.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il percorso forma�vo offre ai partecipan� strumen� 
concre�, applicabili sia in stru�ura che sul territorio, con 
una ricaduta posi�va sulla qualità della vita degli anziani 
come anche degli operatori.

IL FEEDBACK PERSONALIZZATO

L'apprendimento avviene tramite lezioni frontali, visione 
di video riprese, diba�� ed esercitazioni, da farsi anche 
sul luogo di lavoro. Su queste ul�me il docente fornisce 
un feedback con�nuo e personalizzato durante tu�o il 
percorso forma�vo, vera ricchezza per l'interiorizzazione 
delle nuove modalità comunica�ve.

STRUTTURA DEL CORSO - 72 ore totali

Cinque moduli da due giornate (weekend) in presenza, 
distribui� su un periodo di 9 mesi.
Tra un modulo e l'altro supervisioni online facolta�ve.
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QUOTA ED ISCRIZIONE - Fino ad esaurimento pos�

La quota di partecipazione è di € 1.220,00 (rate mensili)
€ 1.160,00 per Operatori di stru�ure associate a UPIPA
Se � iscrivi entro il 31 luglio 2023 avrai uno sconto di € 60,00

 
Richiedi la scheda di iscrizione a segreteria.validation@gmail.com

oppure tramite msg Whatsapp al 380.2105632.

Riceverai un testo sul metodo Valida�on

Docenza: SILVIA GRANDI

Per ricevere informazioni de�agliate, sapere quale sarà l'impegno richiesto
e risolvere altri dubbi, puoi partecipare ad un

INCONTRO GRATUITO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

che si terrà online su Zoom il 24.06.2023 dalle ore 18:15 alle ore 19:00

Se vuoi partecipare prenota� tramite msg Whatsapp al 380.2105632
oppure tramite e-mail segreteria.valida�on@gmail.com



PROGRAMMA DETTAGLIATO
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PRIMO MODULO in presenza

Primo giorno ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Presentazione dell'intero corso e del programma del primo modulo.
Come nasce il metodo, cos'è, a chi si rivolge, come agisce, obie�vi, risulta� realis�ci.
L'a�eggiamento validante vs ragionare/dire bugie/distrarre...
Presuppos� Teorici e in par�colare E. Erikson. Difficoltà con demenze a esordio precoce.
Le qua�ro fasi secondo Feil e in par�colare la prima fase.

Secondo giorno ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Tecniche verbali e non verbali per la prima fase: conoscerle ed esercitarsi ad u�lizzarle.
Introduzione CASO STUDIO. Accordi per la Supervisione.
Come lavoreremo durante il percorso, come riceverai il feedback.
Assegnazione esercizi da fare sul luogo di lavoro.

Supervisione online facolta�va

SECONDO MODULO in presenza

Primo giorno ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Chiarimen� su come applicare Valida�on a persone nella prima fase.
Difficoltà riscontrate nel me�ere in pra�ca le tecniche.
Visione di video riprese di sessioni Valida�on con la prima fase. 

Secondo giorno ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

La seconda fase e le tecniche appropriate per questa fase
Esercitarsi con le tecniche.
Con�nuare a dimostrare la capacità di integrare i Principi di Valida�on.

Supervisione online facolta�va

Seconda parte CASO STUDIO - Accordi per la supervisione.
Prepararsi per l'esperienza pra�ca - applicazione di Valida�on a persone nella seconda fase
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TERZO MODULO in presenza

Primo giorno ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Chiarimen� su come applicare Valida�on a persone nella seconda fase.
Difficoltà riscontrate nel me�ere in pra�ca le tecniche
Visione di video riprese di sessioni Valida�on con la seconda fase.

Secondo giorno ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

La terza fase e le tecniche appropriate per questa fase.
Simboli ed a�eggiamen� simbolici.
Terza parte CASO STUDIO - Accordi per la Supervisione.
Prepararsi per l'esperienza pra�ca - applicazione di Valida�on a persone nella terza fase.

Supervisione online facolta�va

QUARTO MODULO in presenza

Primo giorno ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

Chiarimen� su come applicare Valida�on a persone nella terza fase.
Difficoltà riscontrate nel me�ere in pra�ca le tecniche.
Visione di video riprese. 

Secondo giorno ore 9:00 - 13:00 / 14:00 - 16:30

La quarta fase. Tecniche appropriate per questa fase.
Familiarizzare con altri metodi e descriverli per sommi capi, riuscendo a confrontarli e a
dis�nguerli da Valida�on.
Chiarimen�/dubbi CASO STUDIO - Accordi per la Supervisione.

Supervisione online facolta�va

Prepararsi per l'esame pra�co e per l'esperienza pra�ca - applicazione di Valida�on
a persone nella quarta fase.

QUINTO MODULO in presenza e/o online

PRESENTAZIONE CASI STUDIO E PROVA PRATICA

Primo giorno: 9:00 - 16:00 presentazione casi studio e feedback
Secondo giorno: 9:00 - 16:00 condivisione prove pra�che

SABATO 30 SETTEMBRE 2023

DOMENICA 1 OTTOBRE 2023
09:00 16:30 I MODULO IN PRESENZA

SABATO 2 - DOMENICA 3 

DICEMBRE 2023
09:00 16:30 II MODULO IN PRESENZA

SABATO 3 - DOMENICA 4 

FEBBRAIO 2024
09:00 16:30 IIII MODULO IN PRESENZA

SABATO 13 - DOMENICA 14 

APRILE 2024
09:00 16:30 IV MODULO IN PRESENZA

SABATO 15 - DOMENICA 16 

GIUGNO 2024
09:00 16:30 V MODULO

IN PRESENZA E/O 

ONLINE

CALENDARIO


