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ORGANIZZAZIONE
E BENESSERE
Si è agitato un utente

Coordinatore o Superman?

La gestione di utenti dementi, Alzheimer e psicogeriatrici
in RSA. Strumenti di Lavoro.

La figura del coordinatore tra management, gestione e
organizzazione di una RSA.

•
•

•

Docente: Fabrizio Cavanna

•

Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Docente: Fabrizio Cavanna
Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Empowerment

«Sta zitta vecchia o ti prendo a schiaffi!»

Motivazione, clima organizzativo, benessere, autodeterminazione e leadership come basi di un nuovo lavoro
in RSA.

Maltrattamenti o sistemi maltrattanti. Analisi di un
fenomeno in RSA.

•
•

Docente: Fabrizio Cavanna
Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.200

•

Docenti: Fabrizio Cavanna e Avv. Laura Maria
Cristina Rossi

•

Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Cadute e contenzione in RSA

Perché si fa ancora la tombola in RSA?

Cadute e contenzione nelle residenze sanitarie e nelle
strutture territoriali: aspetti scientifici, etici e giuridici.

Benessere, animazione e terapie non farmacologiche
nelle strutture residenziali per anziani.

In collaborazione con ARBRA

•
•

•
•

Docenti: Ivano Barbisotti e Marilena Amantia
Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200
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Docente: Fabrizio Cavanna
Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.200

METODI INNOVATIVI
E BUONE PRATICHE
«Avevo anch’io gli animali da mungere!» Pazienti e caregiver in-sofferenti?
Creatività e narrazione con la persona anziana: il Timeslips. Corso introduttivo alla medicina narrativa.

Il nuovo ABC della relazione d’aiuto che può essere utilizzato da tutto il personale di struttura. La metodica
Humanitude©.

In collaborazione con Trame

In collaborazione con

•
•

•
•

Docente: Venusia Covelli
Ore: 16 (2 gg) - Prezzo: € 2.300

Docente: Maria Cristina Villa
Ore: 28 (4 gg) - Prezzo: € 4.500

Comportamento adattivo e qualità
della vita nella disabilità intellettiva
e nell’autismo

Musica, movimento e teatro

Valutazione e pianificazione degli interventi con l’utilizzo delle scale Vineland.

•
•

«Hic et nunc» - Io il suono, mio il gesto
Docente: Flavio Porrati ed Erica Gigli
Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.100

In collaborazione con ANEP

•
•

All sport inclusive

Docente: Cristina Bellosio
Ore: 12 (2 g) - Prezzo: € 1.900

Contenuti e metodologie dell’attività motorio e sportiva
inclusa.
In collaborazione con AIAS

•
•
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Docenti: Claudio Minervino e Giuseppe Castelli
Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Montessori, retrogenesi e demenza

Cure palliative e terapia del dolore

Una nuova visione di cura.

Protocolli d’assistenza.

In collaborazione con Anita Avoncelli

In collaborazione con ARBRA

•
•

•
•

Docente: Anita Avoncelli
Ore: 6 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Il consiglio di cooperazione con i
giovani adulti

Molto più che colorare...
L’approccio dell’arteterapia come strumento creativo
per sostenere e favorire il benessere psicofisico negli
ospiti di una RSA.

Un metodo maieutico per la gestione dei conflitti e la
cooperazione nei gruppi.

•
•

In collaborazione con ANEP

•
•

Docente: Sergio Defendi
Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.100

Docente: Mauro Pucci
Ore: 14 (2 gg) - Prezzo: € 2.300

Docente: Elisabetta Fisher
Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.100

La conduzione di gruppi

Metodo di studio 2.0

Quartetto formativo sulla conduzione di gruppi.
Quattro interventi:
- «Strafatti di parole»
- «Allena-menti»
- «Fai il tuo gioco»
- «Renditi Rac-conto»

Formazione per apprendere un metodo di studio,
orientato anche a DSA e BES, e all’utilizzo di nuove
tecnologie per la didattica.
In collaborazione con AIAS

•
•

In collaborazione con ANEP

•
•

Docente: Fabio Giovannoni
Ore: 16 (2 gg) - Prezzo: € 2.300
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Docente: Matteo Medugno
Ore: 16 (2 gg) - Prezzo: € 2.300

Danzaterapia e arte

Il marketing oggi

L’ascolto delle esperienze del corpo attraverso il movimento e l’arte.

Le RSA e la «sfida della competizione».
In collaborazione con Comfortcura

•
•

•
•

Docenti: Serena Amoni e Luana Bigioni
Ore: 7 (1 g) - Prezzo: € 1.100

Corso di scrittura e documentazione
per l’educatore professionale

Il tasso di occupazione. La vendita
del posto letto
Occupazione posto letto e capacità di vendita al cliente/
famiglia: sai proporti alle famiglie che oggi cercano soluzioni assistenziali? O agisci solo quando hai posti vuoti
guidato dall’emergenza?

Corso di I livello
In collaborazione con ANEP

•
•

Docenti: Mariangela Babbei e Roberto Tribuno
Ore: 4 (1/2 g) - Prezzo: € 600

Docente: Alessandro Forneris
Ore: 12 (2 gg) - Prezzo: € 1.900

In collaborazione con VillageCare

•
•

Docente: Paola Casalino
Ore: 6 (1 g) - Prezzo: €1.400

MARKETING PER LE RSA
Web social marketing: le famiglie ti
trovano sul web?

Affiliazione e catene: dal mondo
hotellerie a quello socio-assistenziale

Le famiglie ti trovano sul web? Dove e come? L’immagine che emerge del tuo servizio dai canali social è reale
e convincente?

Hotel e RSA: due realtà a confronto

In collaborazione con VillageCare

•
•

•
•

In collaborazione con Comfortcura

Docente: Paola Casalino
Ore: 6 (1 g) - Prezzo: € 1.400
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Docenti: Mariangela Babbei e Roberto Tribuno
Ore: 4 (1/2 g) - Prezzo: € 600

CORSI IN COLLABORAZIONE
CON EDITRICE DAPERO
Casa editrice di riferimento per il settore
dell’assistenza agli anziani, della quale Fondazione ESAE è partner nella produzione di
cultura.

EDITRICE DAPERO

I contenuti dei corsi sono a cura degli autori
della Casa Editrice. Per i loro libri si veda:
www.editricedapero.it

La terapia dei viaggiatori

La persona al centro: l’approccio PCC
(Person Centred Care) nella relazione
e cura della persona fragile

Il viaggio virtuale per il benessere degli anziani. Come
progettare contesti virtuali a basso costo e utilizzarli
correttamente.
•
•

Alla scoperta dei fondamenti dell’approccio di cura centrato sulla persona (PCC), dei bisogni della persona fragile
e dei comportamenti comunicativi più funzionali a essi.

Docenti: Luca Lodi e Orlando Prete
Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

In collaborazione con Focòs Argento-Hr Care

•
•

La mano magica
Stimolazione sensoriale con anziani fragili. La mano
come mezzo ricettivo e comunicativo, il tocco come veicolo di benessere.
•
•

Docenti: Maria Silvia Falconi, Luca Lodi e Orlando Prete
Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200
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Docente: Marcella Vitiello
Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

L’elemento musicale nel lavoro di cura

L’importanza della raccolta biografica
nel lavoro d’équipe

La musica come mezzo espressivo, comunicativo e di
relazione con la persona affetta da demenza in ambito
residenziale.
•

Docente: Maria Silvia Falconi

•

Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Raccogliere e utilizzare adeguatamente la storia di vita
della persona anziana.
•
•

Docenti: Maria Silvia Falconi, Luca Lodi, Orlando Prete
Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Le bio discipline

Le attività ludiche nel lavoro di cura

Un nuovo approccio per il benessere della persona anziana e dell’operatore.

Come strutturare attività ludiche con gli anziani e riscoprire il valore terapeutico del gioco.

•
•

•
•

Docente: Orlando Prete
Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Virtual pet per la cura della persona
con demenza (*new for Italy)

Docente: Maria Silvia Falconi
Ore 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Strumenti relazionali per la comunicazione con l’anziano confuso e disorientato. Il metodo Validation.

La stimolazione sensoriale come supporto nella comunicazione con la persona fragile affetta da demenza e la
comunicazione attraverso i virtual pet (con esperienza
pratica di utilizzo del «virtual cat», gatto robotico con
intelligenza artificiale).

Un seminario utile per sensibilizzare l’équipe di lavoro e
i responsabili alla filosofia della validazione emozionale.

*max. 15 persone

In collaborazione con AGAPE AVO

In collaborazione con Focòs Argento-Hr Care

•
•

•
•

Docente: Marcella Vitiello
Ore 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200
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Docente: Cinzia Siviero
Ore 4 (1/2 g) - Prezzo: € 650

La stimolazione cognitiva

Il Metodo Validation. Una relazione
attenta e accogliente a favore dell’anziano confuso

Dall’approccio formale all’utilizzo plastico delle abilità
esistenti nella persona anziana.

•
•

Come rendere la propria comunicazione accogliente ed
empatica, per entrare in relazione con le persone affette
da demenza, con disturbi del comportamento.

Docenti: Maria Silvia Falconi
Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

In collaborazione con AGAPE AVO

•
•

Il gruppo di auto-mutuo aiuto per
operatori e famigliari

Docente: Cinzia Siviero
Ore 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Trasformare il gruppo di lavoro in uno spazio di sostegno e confronto reciproco, senza timore del giudizio.
•
•

«Nei panni di...»: percorso esperienziale
fisico, cognitivo ed emotivo nella demenza

Docenti: Maria Silvia Falconi, Luca Lodi, Orlando Prete
Ore 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Come vede, pensa e vive la persona con demenza? Riflettere sui bisogni psicologici ed emotivi della persona
che soffre di demenza, imparando i comportamenti più
funzionali per instaurarvi una relazione.

L’approccio relazionale e l’accoglienza
con l’anziano fragile

*max. 15 persone

I livello: vestire i panni dell’anziano fragile ed evitare
inutili stress alla persona.
II livello: strategie e ruoli a confronto nell’équipe multidimensionali.
•
•

In collaborazione con Focòs Argento-Hr Care

•
•

Docenti: Maria Silvia Falconi, Luca Lodi, Orlando Prete
Ore 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200
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Docente: Marcella Vitiello
Ore 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

Programmare interventi di pet therapy

Doll Therapy

I benefici della relazione uomo-animale, la programmazione degli interventi, Il ruolo del referente di struttura,
il quadro legislativo, il benessere degli animali coinvolti.

Si può scegliere tra il corso di I e di II livello.

•

Docente: Maria Silvia Falconi

•

Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

•
•

Una buona vecchiaia si prepara da giovani: come spostare in alto l’asticella
degli anni
Ti piacerebbe conoscere cosa puoi fare oggi per invecchiare bene? Sai che una buona vecchiaia si prepara fin
da giovani? Il corso permette di sviluppare le conoscenze legate al processo di invecchiamento psicologico e
neuropsicologico e conoscere i fattori che determinano e quelli che prevengono l’invecchiamento. Verranno
inoltre insegnate strategie anti-aging, per compensare i
cambiamenti nella memoria e per potenziarla.
In collaborazione con Focòs Argento-Hr Care

•
•

Docente: Marcella Vitiello
Ore 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200
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Docenti: Maria Silvia Falconi, Luca Lodi, Orlando Prete
Ore: 8 (1 g) - Prezzo: € 1.200

I DOCENTI
Marilena Amantia: coordinatore infermieristico, docente.

lizzazione di progetti di ricerca nell’ambito della Medicina
Narrativa.

Serena Amoni: Danzaterapeuta, docente di tecniche a
meditazione corporea.

Gaetano De Luca: Iscritto all’Ordine di Milano, esperto
di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio.

Anita Avoncelli: laureata in Scienze dell’educazione, autrice di numerosi articoli nell’ambito sociale e del libro Intuizioni montessoriane per la demenza. Una nuova visione di cura.

Sergio Defendi: medico, specialista. Docente, esperto in
terapia del dolore. Responsabile reparto Cure Palliative.

Mariangela Babbei: Responsabile commerciale Comfortcura.

Maria Silvia Falconi: Educatore professionale sanitario,
docente abilitato terapie non farmacologiche, musicoterapista, referente terapie assiste con animali, operatore gentlecare, tecnico stimolazione basale primo livello.

Ivano Barbisotti: coordinatore infermieristico, docente,
direttore di RSA.
Cristina Bellosio: Educatore professionale, esperto
nell’intervento riabilitativo con minori e adolescenti con
disabilità intellettiva e autismo.

Elisabetta Fisher: tecnico di arteterapia, formatrice specializzata in metodi attivi, illustratrice.
Alessandro Forneris: educatore professionale e formatore.

Luana Bigioni: danzaterapeuta, docente di tecniche corporee e psico sociali; esperta di arti visive

Erica Gigli: educatrice, attrice, cantante.

Fabrizio Cavanna: Area Manager, Direttore di RSA, Docente a.c. presso Università degli Studi di Torino, Coordinatore didattico.

Fabio Giovannoni: educatore professionale.
Luca Lodi: educatore professionale, formatore abilitato
per le terapie non farmacologiche, docente nei corsi OSS.

Paola Casalino: Esperta socioassistenziale, co-founder
VillageCare e Responsabile Customer Care. Formatore.

Matteo Medugno: laureato in Psicologia delle Organizzazioni e dei Comportamenti di Consumo, dal gennaio 2008
si occupa per conto di AIAS di Milano Onlus di coordinare i Servizi rivolti a studenti con Disabilità e/o DSA per
l’Università degli Studi di Milano.

Giuseppe Castelli: psicologo, responsabile di servizi per
persone con disabilità.
Venusia Covelli: psicologa, ricercatrice presso Università
E-Campus, docente di Psicologia della Salute, autore del
libro Medicina Narrativa e ricerca (2017). Collabora con la
Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Besta nella rea-

Claudio Minervino: esperto e responsabile di numerosi
progetti e programmi di attività motoria e sportiva inclusiva nei territori e nella realtà scolastica.
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Flavio Porrati: educatore, musicista, video-maker.

FONDAZIONE ESAE

Orlando Prete: referente personale OSS, docente abilitato
terapie non farmacologiche, operatore delle biodiscipline,
operatore gentlecare, tecnico approccio capacitante.

E.S.A.E. (Ente Scuola Assistenti Educatori) viene
fondata nel 1960 a Milano per iniziativa del Comune, della Provincia e della Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde e con l’adesione dei maggiori
Enti assistenziali allora operanti in Italia.
Le sue finalità sono la formazione, l’aggiornamento
e la ricerca in campo educativo. Da qualche anno ha
rilanciato la sua competenza e la sua presenza sul
territorio milanese e lombardo come importante
ente di formazione tramite le seguenti azioni: corsi di formazione innovativi e sperimentali; seminari
formativi; Summer School per Educatori e Animatori;
convegni con UNEBA e ANEP; corsi di perfezionamento con Università LIUC di Castellanza; consulenze agli enti del settore welfare.

Mauro Pucci: educatore professionale, professore a.c. Università degli Studi dell’Insubria (VA).
Laura Maria Cristina Rossi: giurista, formatrice in corsi
post-universitari, assistente di Istitutizioni di diritto privato - Università degli Studi di Milano; perfezionata in Criminologia Clinica, socia della Società Italiana di Criminologia (SIC).
Cinzia Siviero: fisioterapista, master Metodo Validation,
ha lavorato per circa vent’anni con anziani disorientati in
Nuclei Alzheimer, Centri Diurni e RSA. Dal 2005 è formatrice Validation certificata e dal 2014 è responsabile di
AGAPE AVO, un’ organizzazione Validation autorizzata.

Come funziona il catalogo corsi
I corsi elencati nel catalogo saranno svolti direttamente all’interno delle strutture che ne faranno
richiesta. Al prezzo del corso vanno solo aggiunte le
spese di trasferta del docente che saranno computate di volta in volta a seconda della reale distanza.
Per prenotare un corso o per avere maggiori informazioni si vedano i contatti sul retro del catalogo.

Roberto Tribuno: Amministratore unico Comfortcura.
Maria Cristina Villa: Psicologa dell’invecchiamento e Formatrice Humanitude® per l’Italia.
Marcella Vitiello: neuropsicologa, formatore esperto in
modelli di cura eco bio psico sociali per l’anziano fragile e
con demenza per Focòs Argento - Hr Care.

Formazione finanziata

Fondazione ESAE ha siglato un contratto di partnership con l’Agenzia ARBRA che - per nome e conto di
ESAE - si occuperà dei crediti ECM (è provider 7227
per il rilascio dei crediti) e della Formazione Finanziata tramite il fondo interprofessionale «Formazienda»

Fondazione ESAE collabora con:
			
			

[Sconto del 5% su tutti i corsi per gli associati UNEBA e ANEP!]
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MAIN PARTNER

EDITRICE DAPERO

Partner

Contatti

fondazione.esae@gmail.com
Tel. 02.86460906
www.esae.it

