
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 4 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

La demenza è una patologia cronica, a decorso 

progressivo, che colpisce solitamente la popolazione 

anziana. Si caratterizza per una serie di segni e sintomi 

estremamente invalidanti che compromettono il normale 

svolgimento delle attività di vita quotidiana. La qualità 

dell’assistenza, sia sanitaria che socio-assistenziale, in 

quest’ambito, passa attraverso il canale relazionale, 

soprattutto in quelle situazioni di residenzialità dove gli 

“ospiti” vivono per lungo tempo (anche anni) all’interno 

di una comunità. La capacità relazionale con gli utenti 

diventa un fattore qualificante per il raggiungimento 

degli obiettivi terapeutici, in particolar modo per il 

raggiungimento di una situazione di benessere.  

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione  

SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'OSPITE AFFETTO DA 

DEMENZA IN CASI DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 01/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

DOCENTE: 
 

Giuseppina Carrubba - Psicologo Psicoterapeuta, ha ottenuto un Master di secondo 

livello in "Psicologia dell'Invecchiamento" presso l'Università degli Studi di Pavia. Esperta 

in Terapie non Farmacologiche, formatrice Doll Therapy e Presenter "Validation 

Therapy". 
 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e 

sociosanitarie.   
 

COSTI:  
 

Quota: € 30,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie.  

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

