
 
 

ALZHEIMER E MALATTIA CRONICA:  
STRUMENTI DI GESTIONE DELLO STRESS E DI SVILUPPO DELLA RELAZIONE 

D'AIUTO  

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il percorso fornisce un aggiornamento professionale rivolto a coloro che operano con pazienti affetti da 
patologie croniche degenerative e Alzheimer, in riferimento a: strumenti per la gestione di emozioni negative 
legate al ruolo lavorativo nell'ambito dell'assistenza e delle relazioni d'aiuto, strumenti per la conoscenza e la 
valorizzazione della persona anziana o affetta da Alzheimer, facendo emergere quello che ancora può dare a 
sé stessa e agli altri. Il percorso mira a fornire strumenti e conoscenze per riuscire in un reale ascolto attivo 
dell’utenza per l'utilizzo di mezzi creativi-espressivi e di forme di comunicazione non-verbale ed emotiva. 

DESTINATARI 

Il corso è aperto a tutti, in particolare è rivolto a Operatori socio-sanitari, che lavorano nell'ambito 
dell'assistenza e della relazione d'aiuto  (AdB, OSS, Infermieri, Assistenti Familiari, Badanti), familiari di 
persone affette da patologie croniche e/o degenerative. 

PROGRAMMA 
Il programma del corso si articola su 3 moduli per un totale di n. 16 ore di corso:  
 

1. Invecchiamento e malattia cronica  (4 ore): 

− Invecchiamento 

− Malattia cronica e Alzheimer 
 
2. Stress del  caregiver e tecniche di relazione con l’ Alzheimer  (8 ore): 

− Il lavoro con pazienti malati di Alzheimer 

− tecniche di scrittura e autobiografia  

 
Dott. Matteo Ceccherini (Coop21) psicologo-psicoterapeuta specializzato in Psicologia della Salute, formatore nei corsi OSS, ADB e 
Assistenti familiari 

 
3. Elementi di arteterapia per il lavoro su se stessi e con l'utenza (4 ore) 

− L'arteterapia per lavorare su di sé e sull'utente: linee teoriche  

− Esperienza pratica di danzamovimentoterapia  
 
Dott.ssa Letizia Cirri (Coop21/Il Tango delle Civiltà), psicologa iscritta all’albo degli Psicologi della Toscana e 
danzamovimentoterapeuta diplomata alla scuola quadriennale di Arte e Danza Terapia di Firenze, formatrice nei corsi OSA/ADB e 
Assistenti Familiari. 

CONTATTI E ATTESTATI 

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione delle competenze acquisite.  
Percorso di formazione esperienziale attivabile per gruppi di minimo 8 partecipanti.  
Per informazioni e iscrizioni:  
Tiziano Falcicchio – t.falcicchio@coop21.it tel 345-1802740 
Elisa Brigiolini – e.brigiolini@coop21.it tel 345-5678449 
Cooperativa Sociale Coop21 – Via Gualdrada, 17 – Ponte a Ema (FI) 

tel. 055630089 – mail: info@coop21 


