COORDINATORE SCIENTIFICO
Sandra Di Ninni

Istituto di studi NOUS

CALENDARIO
9 giugno 2018 / 10 novembre 2018
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

SEDE DEL CORSO
Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Cagliari

ACCREDITAMENTO ECM
Ciascun Seminario è accreditato per tutte le professioni . Il rilascio Il
rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla
partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento della
verifica del test di apprendimento

ISCRIZIONE
L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario
intestato a: NOUS Istituto di studi—BANCA INTESA
IBAN IT96C0306904861100000013974
La quota di iscrizione è di 130 euro IVA compresa .
L’iscrizione a più Seminari comporta una riduzione della quota di
partecipazione ( cfr Promozioni ed offerte sul sito )

INVECCHIAMENTO.
TEORIE, CONSIDERAZIONI ED

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Cagliari - tel.070/487218
www.istitutonous.it—mail:segreteria@istitutonous.it

ESPERIENZE A CONFRONTO
Cagliari, 9 Giugno 2018
10 Novembre 2018

PROGRAMMA

RAZIONALE

Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti
L’invecchiamento oggi costituisce un fenomeno che ha caratteristiche specifiche almeno sotto tre profili:

Ore 9.00 Presentazione del corso.
L’ invecchiamento.

a. la dimensione quantitativa (si parla di una struttura della

Un problema prevalentemente sociale?

popolazione che, in prospettiva, potrebbe addirittura essere

Opinioni a confronto

dominata da anziani);
b. il prolungamento della vita e il parallelo aumento della non
autonomia (o non autosufficienza), responsabili di situazioni
di dipendenza che richiedono interventi di assistenza sanitaria crescenti;
c. il diverso modo di organizzare e di vivere il tempo rispetto
al lavoro, alla formazione della famiglia,
E’ di estrema importanza per tutti gli operatori sanitari avere
almeno una conoscenza di base sulle problematiche legate a
questo periodo della vita, in modo da offrire alla persona che
invecchia e che arriva al termine , la possibilità di vivere una
qualità di vita la migliore possibile nel rispetto della dignità di
ciascun individuo.
Il corso è la conclusione “pensata” dei precedenti Seminari e
si propone di mettere a confronto i giudizi e le opinioni dei
partecipanti in base alla loro esperienza di lavoro in rapporto

Ore 10.00 La “cura “ dell’ anziano .
Opinioni a confronto
Ore 11.00 E’ possibile un invecchiamento creativo alla luce
delle normative vigenti?
Opinioni a confronto
Ore 12.00 Lavoro di gruppo con produzione di rapporto
finale
Ore 13.00 pausa pranzo
Ore 14.00 L’importanza di un “mondo possibile “
Opinioni a confronto
Ore 16.00 L’anziano e la cultura dell’alimentazione.
Opinioni a confronto

a quanto presentato. Il lavoro comune potrà fornire ai partecipanti motivo di riflessione e strumenti per migliorare le loro
competenze

Ore 16.00 Il benessere dell’anziano nel fine vita. Quale
stile di vita? Opinioni a confronto
Ore 17.00 Lavoro di gruppo con produzione di rapporto
finale
Ore 19.00 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari

