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IL  LAVORO  

E LA CREATIVITA’ 

Istituto  di  studi  NOUS 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni   

SEDE  DEL CORSO: Cagliari 

CALENDARIO:  11 maggio  2019 

ORARIO  DI  LAVORO:  8,30 –  13.00  e   14.30 –  19.00  

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  150 Euro IVA compresa  

L ’ iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere per-

fezio-nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifi-

co bancario intestato a NOUS Istituto di studi - BANCA INTESA   

IBAN   IT96C0306904861100000013974   

L ’ iscrizione a a più corsi su questa tematica  consente una 

riduzione della quota di iscrizione  

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 13,2  crediti 

per tutte le professioni.  Il rilascio della certificazione dei crediti 

formativi è subordinato alla partecipazione dell ’ i ntera attività 

formativa e al superamento della verifica del test di apprendi-

mento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Catalani 13 . Cagliari   

Tel. 070-400890 -   3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 

 11   maggio  2019 



 

L’anzianità è un’età che , se “educata”,può essere ancora attiva e crea-

tiva secondo le capacità di ciascuno in ogni singola fase della vita. 

Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità supporta progetti re-

lativi all’Invecchiamento attivo, inteso come il processo di ottimizzazio-

ne di opportunità per la salute, per la partecipazione e per la sicurezza 

al fine di migliorare la qualità della vita mentre le persone invecchiano 

Un anziano che nelle diverse fasi della vita si è preparato a un invec-

chiamento che lo vede protagonista della propria salute vive meglio la 

dimensione bio-psico-sociale che lo riguarda diventando una valida ri-

sorsa per la collettività.  

Questo significa interpretare  l’anzianità non tanto in termini di perdita 

di capacità quanto di formazione permanente, di strutturazione di  ca-

tegorie proprie che si configurano in nuove strategie tecniche e com-

portamentali, che possono essere il mezzo per superare i livelli di ansia 

connessi al cambiamento. 

L’acquisizione di nuove competenze, e la relativa consapevolezza di 

“saper fare “ , in un’ottica di invecchiamento creativo migliora 

l’immagine di sè e rafforza l’autostima e la sicurezza. 

 

Razionale 

Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 Presentazione del corso 

Ore 9.00  Invecchiamento e  lavoro 

Ore 10.00 Esempi pratici 

Ore 11,00– Modificabilità e creatività 

Ore 12.00 Esempi pratici. 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14,00  L’anziano come risorsa  

Ore 15.00   Esempi pratici 

Ore 16,00 -  L’invecchiamento. Lavorare con creatività 

Ore 17.00 Esempi pratici 

Ore 18.00  Lavoro e decadimento cognitivo 

19,00 Chiusura dei lavori  .  Consegna dei questionari 
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