DOVE SIAMO

PARCHEGGIO

COMUNE
DI
SALZANO

VIA ALLEGRI, 5
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il seminario è
rivolto alla
cittadinanza e ai professionisti del
settore. La partecipazione è
gratuita, per la quale è gradita
l’is crizione, attraverso la
compilazione dell’apposita
scheda, che potrà essere
riconsegnata a mezzo mail
(areasoc@cdrsalzano.it), via fax
041 5748049, oppure è possibile
iscriversi telefonicamente, al
numero 041437500.
Per gli addetti ai lavori, su
richiesta, è previsto il rilascio
dell’attestato di partecipazione.

CONTATTI

Via V. Allegri, 5 30030 Salzano (VE)
Tel. 041437500

Anziani e il tempo della
fragilità:
“Il gruppo di auto-mutuo-aiuto
come risorsa per chi assiste.”

Fax 041 5748049
Mail info@cdrsalzano.it
Sito web www.cdrsalzano.it

a partire dalle ore 14.30

“Il gruppo di auto-mutuo-aiuto
come risorsa per chi assiste.”

PROGRAMMA
ore 14.30-14.45

Saluti del Presidente del Centro Servizi “Don V.
Allegri”
Mons. Giulio Zanotto.

ore 14.45-15.00

Il seminario si pone come tappa finale del
percorso svolto nell’ultimo anno dal
Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto del Centro
Servizi alla Persona “Don Vittorio Allegri”
di Salzano. Tale Gruppo è costituito da
familiari che assistono un proprio
c o n g iun to no n au to s uff i c i en t e .
La tematica oggetto del seminario è il
sostegno al caregiver, quale figura chiave
nell’assistenza all’anziano e, per questo,
sottoposto quotidianamente a molteplici
fattori di stress.

“Sostenere il Caregiver: un impegno per il nostro
Centro Servizi”

Il seminario prevede gli interventi delle
diverse figure professionali che, a vario
titolo, si occupano del sostegno ai
caregiver.

“Costruire percorsi, individuare risorse, connettere
esperienze: il gruppo di Caregiver della Casa Don
Orione di Trebaseleghe”

In questa sede, oltre agli interventi degli
esperti, saranno presentate le esperienze
vissute dal Gruppo e le testimonianze dei
partecipanti.
Sarà, inoltre, offerta la possibilità a coloro
che assistono i propri anziani a domicilio,
di richiedere dei colloqui individuali con
Psicologa e Counsellor.

Direttore Dott. Adriano Cendron.

ore 15.00-15.40

Saluti delle autorità
ore 15.40-16.00

“Sostare ai confini della vita: il gruppo come luogo di
supporto per il Caregiver”
Dott.ssa Fabiana Filippi (Psicologa e Psicoterapeuta, Direttore Sede
I.T.F.V. di Mestre, Docente Istituto Universitario Salesiano di
Venezia).

ore 16.00-16.20

Dott.ssa Alessandra Desiderà (Psicologa e Counsellor, Casa Don
Orione di Trebaseleghe).

ore 16.20-16.40

“L’auto-mutuo-aiuto: quale valore terapeutico?”
Dott.ssa Giorgia de Zottis (Geriatra Ulss 3 Serenissima, Counsellor).

ore 16.40-17.00

“Dentro il gruppo: l’esperienza vissuta dal familiare”
Testimonianza di un familiare del gruppo.

Moderatore: Dott.ssa Monica Miatto
Responsabile Centro Diurno e attività territoriali Centro Servizi
“Don Vittorio Allegri”

Buffet finale.

---------- ----------------------------------------------------------------------

Anziani e il tempo della
fragilità:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome___________________________________
Cognome________________________________
Recapito telefonico________________________
Professione______________________________
Richiesto attestato di Partecipazione

SI

NO

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 né
comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono
alla prestazione dei servizi richiesti.

Firma_________________________________

