
 

 

Sandra Di Ninni 

 

La prima parte del corso si svolgerà  il  24 Settembre;  

la seconda parte  il 1 Ottobre  2016: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 13.30 alle ore 18.30.  

 

Hotel Mariano IV— Piazza Mariano— Oristano 

 

 

Il Corso è accreditato per tutte le professioni  con  11,2  crediti ECM. 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM è subordinato 

alla partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento 

della verifica del test di apprendimento.  

 

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

ta 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  80 euro IVA compresa. L’iscrizione a più 

corsi comporta una riduzione della quota di partecipazione  ( cfr Pro-

mozioni ed offerte sul sito www.istitutonous.it  

Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Cagliari  -  tel.070/487218  

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

INVECCHIAMENTO   

SENSI   E   PERCEZIONE 

Oristano, 24  Settembre  2016 

Istituto  di  studi  NOUS 

CALENDARIO 

SEDE DEL CORSO 

COORDINATORE SCIENTIFICO 

ACCREDITAMENTO ECM 

ISCRIZIONE 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 

 



 

                                                                      RAZIONALE 

Il corso si propone di illustrare l’organizzazione sensoriale e il feno-

meno percettivo e la loro importanza in quella fase della vita che cor-

risponde all’invecchiamento. 

I sensi sono fondamentali per la conoscenza , per l’elaborazione delle 

sensazioni e delle informazioni. Agiscono sull’attenzione e sulla me-

moria favorendo l’acquisizione di conoscenze nuove e l’attivazione di 

processi di rievocazione. Sono pertanto alla base dei processi cogniti-

vi e attivarli o mantenerli attivi consente nell’anziano il mantenimen-

to di conoscenze, ovvero la possibile prevenzione di deficit cognitivi. 

Sensorialità e  percezione rivestono un ruolo importante anche  per 

la vita sociale: l’integrità o la correzione di un deficit uditivo, ad e-

sempio, consentono, alla persona che invecchia, di strutturare rap-

porti comunicativi adeguati, di evitare l’isolamento, di sentirsi in ogni 

caso integrato , di mantenere un ruolo all’interno del gruppo sociale , 

di conservare la propria dignità. 

 

Nel corso vengono dapprima illustrati i concetti di sensorialità, di per-

cezione sensoriale e di elaborazione sensoriale, poi, con esempi prati-

ci, vengono  illustrati i rapporti fra sensi ed aspetti cognitivi e le  di-

verse modalità di interpretazione ed i gestione dei sensi per rallenta-

re il processo di decadimento cognitivo che può accompagnarsi 

all’invecchiamento  

Nella seconda parte verranno illustrati i singoli sensi , la loro funzio-

ne, le alterazioni durante il processo di invecchiamento, le modalità 

di compenso, di supporto o di sostituzione per mantenere ottimale la 

qualità di vita ed il funzionamento della persona. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 8,45 registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 presentazione del corso 

Ore 9.00 L’invecchiamento e le sue caratteristiche cliniche 

Ore 11.00 I sensi e l’organizzazione sensoriale 

 

Ore 13.00 pausa pranzo 

 

Ore 13.30 L’invecchiamento dei sensi 

Ore 14.30  Sensi, percezione ed aspetti cognitivi   

Ore 16.30 Esempi pratici.  

Ore 18.30 chiusura dei lavori . Consegna dei questionari 


