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organizza un corso di formazione 

 

CHE COS’È LA PSICOLOGIA SOCIALE MALIGNA E COME 
CONTRASTARLA 

 

 

Partner: FREIA - Associazione Italiana di Psicologia Gerontologica 

Data: 19 dicembre 2014 

Sede: Residenze Anziani Città di Treviso via N. Di Fulvio 2- Treviso 

Edizione n.: 1 

Orario: dalle 9 alle 18 

Crediti ECM: 10,5 

Professioni: Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri, Assistenti sanitari, Educatori, Terapisti 

occupazionali, Logopedisti e Medici (discipline: Geriatria, Medicina Generale, Psichiatria) 

Fabbisogni formativi alla base del progetto 
 
Il progetto risponde al bisogno di saper assumere, nella relazione con la persona malata di demenza, 

un atteggiamento che sostenga l’individualità  e il valore della persona, ne comprenda prospettiva e i 

bisogni al fine di garantire una buona qualità di cura e il rispetto della dignità della persona 

indipendentemente dalle sue capacità cognitive.  

Obiettivo formativo ECM 

Umanizzazione delle cure 

 

 

Obiettivi del programma 

Nel modello di cura della demenza centrato sulla persona di Tom Kitwood viene definito con il termine 

“Psicologia sociale maligna” quei comportamenti messi in atto dallo staff di cura che si rivelano poco 

rispettosi dell’individualità della persona con demenza e della sua dignità e che, nella maggior parte 

del casi, vengono messi in atto involontariamente. Tra questi ritroviamo l’oggettificazione, 

l’invalidazione, l’infantilizzazione, l’esclusione etc. Conoscere quali sono le azioni che minano o 

promuovono il benessere della persona diventa un utile strumento per la definizione del programma 

di assistenza individualizzato delle persone con demenza.  
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Destinatari  

N. max 25 partecipanti 

Contenuti  

I temi fondamentali trattati all’interno del corso saranno i seguenti: 

• Il modello di cura centrata sulla persona di Tom Kitwood 

• La formula arricchita della demenza 

• VIPS: la valorizzazione della persona 

• Il ruolo dell’ambiente sociale nel benessere della persona con demenza 

• La psicologia sociale maligna 

• Comportamenti che sostengo e comportamenti che minano “l’essere persona” 

 

Tipologia formativa 

Corso di formazione RES.  

L’incontro si svilupperà attraverso momenti teorici, presentazione ed analisi di esempi operativi. 

Metodi di insegnamento previsti 

Oltre alla lezione frontale in cui i partecipanti saranno invitati a confrontarsi e sperimentare le loro 

capacità e abilità attraverso l’analisi dei casi, verrà utilizzata una didattica interattiva. 

 

Metodi di verifica dell’apprendimento e della qualità percepita 

La valutazione dell’apprendimento viene effettuata come previsto dall’art. 4, paragrafo 4.3 delle Linee 

Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, Allegato 

1, Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012. 

Lo strumento utilizzato sarà un questionario a domande chiuse, costituito da 3 domande per ogni 

credito erogato, dunque da un totale di 32 domande.  

I partecipanti saranno messi a conoscenza del fatto che per acquisire i crediti ECM previsti dovranno 

raggiungere una soglia minima di risposte esatte pari al 75%. 

A fine evento verrà somministrato a ciascun partecipante anche un questionario anonimo per la 

valutazione della qualità percepita dell’evento. 

Gli esiti di apprendimento, così come quelli relativi alla valutazione della qualità dell’evento, saranno 

poi diffusi ai docenti e ai partecipanti entro un mese dalla conclusione dell’evento. 

Costi e modalità di prenotazione 

Il costo per la partecipazione al presente progetto formativo è di € 120,00. A tale quota deve 

aggiungersi l’IVA del 22% (se dovuta).  

La quota è comprensiva della partecipazione al corso e dei materiali didattici. 

Le prenotazioni possono essere effettuate inviando, tramite posta ordinaria, fax o mail, la scheda di 

iscrizione disponibile sul sito compilata in ogni sua parte con riscontro di avvenuto pagamento.  

La priorità verrà assegnata in funzione dell’ordine di arrivo delle prenotazioni. 
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La segreteria organizzativa è a vostra disposizione per informazioni: 

Associazione Freia 

Responsabile Segreteria Organizzativa – dott.ssa Angela Melacca 

Tel. 333.3896189 

Fax 0422.1500118 

info@associazionefreia.it  

www.associazionefreia.com 

Coordinamento 

Dott./Dott.ssa Silvia Vettor– Docente e responsabile scientifico  

Psicologa, psicoterapeuta, esperta area demenza 

  

Tipo di materiale didattico consegnato ai partecipanti 

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa elettronica contenente le slide utilizzate dal docente, 

eventuali esercitazioni e lavori di gruppo che verranno svolti durante l’evento ed una relazione da lui 

predisposta con i contenuti sviluppati durante l’evento formativo. 

CV docenti 
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