A B S T R AC T
Per un futuro di buontrattamento
Quale futuro immaginiamo per i servizi di assistenza agli anziani?
CARE&Management, rivista specialistica per i professionisti del
settore sociosanitario, propone un ciclo di conferenze al fine di
promuovere la cultura del rispetto dei desideri della persona,
andando oltre il fenomeno dei maltrattamenti agli anziani
(purtroppo tanto caro ai media nazionali quando parlano delle
nostre strutture).
A guidare le riflessioni di ogni conferenza sarà il concetto positivo
di «buontrattamento», che ci aiuterà a svelare le buone prassi
consolidate che esistono nel nostro settore e a renderci più
consapevoli del valore delle azioni che compiamo ogni giorno.
Lo scopo è quindi quello di scoprire idee e progetti in atto in
diverse regioni d’Italia, per trovare soluzioni atte a migliorare
la qualità della vita percepita dagli utenti dei servizi e dai
loro famigliari, con la consapevolezza che solo un’adeguata
formazione renderà possibile un’evoluzione positiva dei servizi.

Info e iscrizioni
L’ingresso alla conferenza è gratuito, ma per partecipare è obbligatorio inviare la
scheda d’iscrizione (in ultima pagina) compilata a: info@editricedapero.it.
Numeri utili: 338. 4062300 // 338.4275131

PROGRAMMA
8.30-9.00:
9.00-9.15:
9.15-9.30:

- registrazione partecipanti
- Saluti istituzionali di Sergio Sgubin (Presidente Nazionale ANSDIPP)
- Presentazione del progetto: Renato Dapero (Direttore responsabile
di CARE&Management)
- Introduce e coordina i lavori Alessandro Battistella (Docente,
formatore e consulente)

9.30-9.45:

Interventi dei relatori
9.45-10.15:

- «Il rapporto di cura e i possibili rischi. Strategie formative e
responsabilità della Direzione», Marina Indino (Direttore Generale
Area Tecnica, Villaggio Amico)

10.15-10.45:

- «Se fossi lì, al posto tuo...», Cinzia Siviero (Responsabile AGAPE AVO Organizzazione Validation Autorizzata)

10.45-11.15:

- «Promozione della Bientraitance e prevenzione del maltrattamento»,
Luisa Lomazzi (Prof. SUPSI - Management e Valutazione della qualità
dei servizi)

11.15-11.30:

Coffee break

11.30-12.00:

- «Maltrattamenti a persona fragile: tra etica e diritto penale», Luca Degani
(Avvocato Cassazionista - Presidente UNEBA Lombardia)

12.00-12.30:

- «Chi ben comincia... Inizia a piccoli passi», Vincenza Scaccabarozzi
(Direttore RSA Casa Gesù Maestro - Coop. Opera, Esperta in
progettazione di servizi sociosanitari)

12.30-13.00:

Conclusione dei lavori

13.00-14.00:

Pausa Pranzo

14.00-15.30:

*Si prevede un seminario pomeridiano di dibattito e approfondimento
con i relatori e i partecipanti «appassionati».

Si ringrazia:
			
per la collaborazione alla realizzazione dell’evento e per l’ospitalità

Scheda di iscrizione
Nome e Cognome:
Email:					Telefono:
Professione:
Ente di appartenenza:
Desidero iscrivermi al follow-up pomeridiano con i relatori e la redazione di Editrice Dapero

SI

NO

Privacy
In accordo al D.lgs 30/06/2003 n. 196 e del regolamento UE n. 679/2016 e successive modificazioni e
integrazioni, i dati da Lei forniti saranno trattati da EDITRICE DAPERO esclusivamente per diffondere
informazione e promozione di eventi e prodotti culturali.

Firma

Questa conferenza è stata realizzata grazie al contributo di:

CARE&Management è edita da:

www.editricedapero.it
EDITRICE DAPERO

