COORDINATORE SCIENTIFICO
Sandra Di Ninni

Istituto di studi NOUS

CALENDARIO E ORARI DI LAVORO
19 Gennaio; 9 Febbraio; 16 Marzo ; 6 Aprile; 11 maggio
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

SEDE DEL CORSO
da definire. 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 150 euro se si frequenta un solo seminario.
L’iscrizione a seminari successivi comporta una riduzione della quota
di iscrizione ( cfr Promozioni ed offerte sul sito )

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Istituto di studi NOUS. Via Catalani 13 Cagliari - tel. 3664173145
www.istitutonous.it—mail:segreteria@istitutonous.it

INVECCHIAMENTO E
DECADIMENTO COGNITIVO
SEMINARI
Cagliari, Gennaio—Maggio 2019

CALENDARIO

RAZIONALE
19 Gennaio 2019
L’invecchiamento oggi costituisce un fenomeno che ha caratteri-

LA SENSORIALITA’

stiche specifiche almeno sotto tre profili:
a. la dimensione quantitativa (si parla di una struttura della
popolazione che, in prospettiva, potrebbe addirittura essere

9 Febbraio 2019
LA CREATIVITA’

dominata da anziani);
b. il prolungamento della vita e il parallelo aumento della non
autonomia (o non autosufficienza), responsabili di situazioni

16 Marzo 2019
IL MOVIMENTO

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,

6 Aprile 2019
IL CIBO

Spesso all’invecchiamento si associa un decadimento cognitivo più o meno rilevante
E’ di estrema importanza per tutti gli operatori sanitari avere

11 maggio 2019
LA VITA SOCIALE

almeno una conoscenza di base sulle problematiche legate a
questo periodo della vita e al decadimento cognitivo in modo
da offrire alla persona che invecchia , la possibilità di vivere
una qualità di vita la migliore possibile nel rispetto della dignità di ciascun individuo.
I Seminari trattano argomenti diversi e consentono ai partecipanti di scegliere quelli che maggiormente possono essere
un utile apporto per migliorare le loro conoscenze sulle possibili strategia da utilizzare per mantenere la migliore funzionalità dei loro assistiti

Per i programmi in dettaglio vai nella sezione del
sito www.istitutonous.it Corsi Attivi

