
I docenti
Daniela Fiorentino, psicologa e psicoterapeuta, lavora sul 
campo, a Roma e provincia, con gli anziani che vivono in 
strutture residenziali. Lavora inoltre nel settore delle dipen-
denze. In entrambi gli ambiti di intervento il suo interesse è 
volto ad individuare i processi psicologici e psicosociali che 
favoriscono la qualità della vita ed il benessere nell’indivi-
duo.

Giulia Pacifici, psicologa clinica e psicoterapeuta sistemi-
co-relazionale in formazione. Ha collaborato con l’ammini-
strazione capitolina nell’attività di monitoraggio e valuta-
zione dei servizi svolti nei Centri diurni Alzheimer di Roma 
Capitale. Si occupa inoltre della gestione di corsi di accom-
pagnamento alla nascita e del servizio di consulenza psico-
logica individuale, di coppia e familiare, in una ASL romana.

Silvia Sipone, laurea magistrale in Management delle Po-
litiche e dei Servizi Sociali. Ha lavorato come consulente 
Assistente sociale presso le strutture residenziali socio as-
sistenziali per anziani di Roma Capitale e presso i servizi re-
sidenziali socio sanitari accreditati con la Regione Lazio. Ha 
svolto una tesi di laurea magistrale sull’analisi valutativa dei 
servizi residenziali per anziani nel territorio di Roma Capi-
tale.

Salvatore Traina, psicologo clinico e di comunità, già profes-
sore a contratto di Psicologia Sociale e Psicologia dello svi-
luppo e dell’educazione La Sapienza. Ha curato la start up 
e, successivamente coordinato, il primo centro diurno per 
malati di Alzheimer “Hansel Gretel” nel Comune di Roma.  
Ha lavorato come psicologo clinico presso le Case di Riposo 
di Roma Capitale. È membro del gruppo di psicologia dell’e-
mergenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.
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Destinatari
Il corso è dedicato alle figure psicosociali che a vario ti-
tolo lavorano con le problematiche della terza età: ope-
ratori socio-sanitari (OSS), assistenti sociali, psicologi, 
educatori, terapisti occupazionali e della riabilitazione, 
amministratori e gestori di Case di Riposo ed RSA.

Il Corso è accreditato presso il “Consiglio Regionale 
Ordine Assistenti Sociali Lazio” per n. 16 crediti for-
mativi.

Durata
16 ore articolate in 4 incontri di 4 ore ciascuno, da svol-
gersi il venerdì pomeriggio (16.00/20.00) ed il sabato 
mattina (9.00/13.00).

Sede didattica
Il corso si svolgerà presso la sede di Kairos, in via S. Lo-
renzo da Brindisi, 14 - Roma.

Modalità d’iscrizione e quota
Il modulo per l’iscrizione è scaricabile all’indiriz-
zo www.oasisociale.it e va inviato all’indirizzo e-mail 
segreteria@oasisociale.it, oppure spedito via fax allo 
06/51882122 entro il 9 ottobre 2015. Al modulo deve 
essere allegata la ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione pari a € 120,00 (Iva inclusa), da versarsi in 
contanti, presso la sede di Kairos in via San Lorenzo da 
Brindisi, 14, oppure tramite bonifico intestato a: 
Kairos Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus,  
Banca Prossima per le Imprese e le Comunità 
IBAN IT59X0335901600100000114735
 

Sono disponibili 20 posti. Le domande verranno accetta-
te in base all’ordine di arrivo fino al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti previsto. Il corso sarà 
attivato in presenza di un numero minimo di 10 parteci-
panti. In caso di annullamento le eventuali quote versate 
saranno restituite tramite bonifico oppure in contanti 
presso la sede. Non è previsto rimborso in caso di rinun-
cia.

Corso introduttivo al
lavoro psicosociale 

con l’anziano 
seconda edizione



Programma

Introduzione al lavoro sociale con l’anziano
16 Ottobre 2015

-  Le caratteristiche dell’invecchiamento, bisogni 
degli anziani oggi, invecchiamento attivo

-  Introduzione alla rete dei servizi territoriali dedi-
cati agli anziani

-  Metodi e strumenti di lavoro sociale nelle struttu-
re residenziali

-  La tutela dell’anziano: figura giuridica dell’ammi-
nistratore di sostegno

Docente: Silvia Sipone

Le demenze: risorse e strumenti di lavoro
17 Ottobre 2015

-  Invecchiamento patologico: basi biologiche, perdi-
te cognitive, demenze

-  La comunicazione alternativa nella malattia di tipo 
Alzheimer

-  I disturbi comportamentali nella malattia di Al-
zheimer

-  Il rischio burnout dei caregiver formali e informali

Docente: Salvo Traina

Il mantenimento del Benessere
30 Ottobre 2015

-  Modelli di interazione con l’anziano fragile cen-
trati sulla persona

-  Come stimolare il benessere psicologico nell’an-
ziano con deterioramento cognitivo

-  Una metodologia di intervento in gruppo per la 
riattivazione del ciclo del benessere

-  Il mantenimento delle risorse ancora presenti: 
riabilitazione e stimolazione

Docente: Daniela Fiorentino

La famiglia dell’utente con Alzheimer: un 
punto di vista sistemico

31 Ottobre 2015

-  Centri diurni Alzheimer: la realtà capitolina

-  Il familiare del paziente con Alzheimer: la secon-
da vittima della malattia

-  Fattori psicologici del paziente e del familiare: il 
doppio e parallelo percorso in rapporto alle fasi 
della malattia

-  I gruppi di mutuo aiuto per i familiari

Docente: Giulia Pacifici

In un momento in cui in Italia, come in Europa e nel 

resto del Mondo, si continua a registrare un costante 

incremento della vita media ed il conseguente pro-

gressivo invecchiamento della popolazione, diventa 

interesse e responsabilità della società civile favorire 

processi di benessere sia nell’anziano con invecchia-

mento fisiologico sia in quello le cui funzioni cogni-

tive stanno decadendo. Non è un caso che in questo 

clima di crisi occupazionale, uno dei pochi ambiti 

di occupazione per le professioni socio-sanitarie 

sia rappresentato proprio dal settore del sostegno 

agli anziani, autosufficienti e non. Kairos scarl On-

lus e Oasi, in linea con la loro esperienza nel settore 

dell’assistenza tecnica all’amministrazione capitoli-

na nella gestione dei servizi per la terza età, propon-

gono un corso introduttivo al tema dell’anziano nella 

società odierna.

Il corso punta ad evidenziare le risorse individuali e 

sociali su cui l’operatore può lavorare per favorire il 

mantenimento o il recupero di una qualità della vita 

soddisfacente negli over 65, attraverso la presenta-

zione di contenuti teorici e strumenti operativi, utili 

alla promozione del benessere e al potenziamento 

della persona.


