L’Associazione Scientifica per la Promozione
dell’Invecchiamento Attivo e le Cure Integrate

P.I.A.C.I
organizza

8° Corso per Assistenti Sociali

LA CAPACITÀ TRASFORMATIVA DELL’ASSISTENTE SOCIALE
NEL LAVORO CON LE PERSONE ANZIANE
A DOMICILIO E IN RESIDENZA

Bologna, 29-30-31 maggio 2013

Programma
I corsi degli anni scorsi hanno affrontato i temi della progettazione personalizzata, della presa in carico integrata, della valutazione di efficacia, della conoscenza dei bisogni, dei livelli essenziali di assistenza, della fiducia e della professionalità. Questa edizione del Corso intende mettere in evidenza la capacità dell’assistente sociale di promuovere cambiamento con le persone utenti dei servizi
in un’ottica di welfare generativo.

Mercoledì 29 maggio
Arrivi e registrazione – Welcome coffee
14.30 Saluti e introduzione
15.00-16.00 Lo stato delle politiche per gli anziani in Italia nella prospettiva del welfare generativo
Tiziano Vecchiato, presidente Associazioni Scientifica Piaci e direttore Fondazione
Zancan onlus
Discussione
16.00-17.00 Capacità trasformativa e valorizzazione delle
risorse: il ruolo del servizio sociale
Elisabetta Neve, CdA Piaci e docente Università di Verona
Discussione
17.00-17.30 Organizzazione della seconda giornata
Silvana Tonon Giraldo, co-direttore del Corso Piaci e docente Università di Verona

Giovedì 30 maggio
9.00-9.30 Introduzione ai lavori
Silvana Tonon Giraldo, co-direttore del Corso Piaci
Nella seconda giornata il corso si articola in due percorsi paralleli sugli stessi temi per consentire
l’apporto attivo dei partecipanti e una migliore interazione con gli esperti e i portatori di esperienze*.

9.30-13.00 Sessione parallela 1
Capacità trasformativa in
situazioni di residenzialità
Coordinatori:
Luisa Spisni, Annamaria Zilianti
Presentazione di casi di studio

Sessione parallela 2
Capacità trasformativa in
situazioni di domiciliarità
Coordinatori:
Claudio Pedrelli, Silvana Tonon Giraldo
Presentazione di casi di studio

L’Associazione scientifica Piaci è costituita dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS), dalla Fondazione Emanuela Zancan Onlus e dal Gruppo di Ricerca Geriatrica (GRG)

13.00-14.00 Lunch Buffet
14.00-17.00 Sessione parallela 1
Capacità trasformativa in
situazioni di residenzialità
Coordinatori:
Luisa Spisni, Annamaria Zilianti
Continua la riflessione sui casi di studio

Sessione parallela 2
Capacità trasformativa in
situazioni di domiciliarità
Coordinatori:
Claudio Pedrelli, Silvana Tonon Giraldo
Continua la riflessione sui casi di studio

* I casi di studio sono selezionati sulla base delle proposte inviate dai partecipanti al comitato
scientifico del Corso (secondo quanto indicato nel Call for Paper).

Venerdì 31 maggio
9.00-10.30 Presentazione dei risultati delle sessioni parallele e discussione
Coffee break
10.45-12.30 L’apporto originale e trasformativo dell’assistente sociale e delle altre professioni
Coordina: Gianna Pasti. Interventi preordinati di Antonio Bavazzano (area geriatrica), Patrizia Lonardi (area servizio sociale), Daniele Salmaso (area infermieristica), Federica Torricelli (area socioassistenziale)
12.30-13.30 Conclusioni e proposte
Silvana Tonon Giraldo ed Elisabetta Neve, Comitato scientifico Corso Piaci
Questionario di apprendimento
Direzione del Corso
Silvana Tonon Giraldo e Tiziano Vecchiato

Iscrizioni
Il Corso per assistenti sociali è aperto anche ad altre professioni sociali e sanitarie per i contenuti a carattere multidisciplinare.
La Fondazione Zancan cura la segreteria scientifica e organizzativa del corso. Per iscriversi al corso è necessario completare la scheda di iscrizione e inviarla insieme a copia del versamento effettuato. Il costo
di iscrizione è di € 150,00 (per gli studenti la quota ridotta è di € 100,00, con comunicazione del numero
di matricola). La quota comprende:
- partecipazione alle sessioni del corso;
- materiali con le presentazioni;
- coffee break e lunch buffet nella giornata intera;
- attestato di partecipazione e certificato con l’attestazione dei crediti formativi.
È prevista l’organizzazione di un corso analogo a Roma, nell’autunno 2013.

Sede del Corso
ZANHOTEL EUROPA - Via Cesare Boldrini, 11 - 40121 Bologna
Tel. 051 4211348 - Fax 051 9914319 - www.zanhotel.it
Per chi ha necessità di soggiornare, il costo delle stanze è:
1) singola: € 84,00 B&B per notte + tassa di soggiorno
2) doppia: € 104,00 B&B per notte + tassa di soggiorno
Le prenotazioni sono a carico del singolo partecipante: per usufruire della quota sopra riportata, indicare
“FONDAZIONE ZANCAN” al momento della prenotazione.

Per informazioni
Fondazione E. Zancan onlus, Via Vescovado, 66, 35141 Padova
tel. 049663800 - fax 049663013 email: fz@fondazionezancan.it
www.fondazionezancan.it
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8° Corso per Assistenti Sociali

LA CAPACITÀ TRASFORMATIVA DELL’ASSISTENTE SOCIALE
NEL LAVORO CON LE PERSONE ANZIANE A DOMICILIO E IN
RESIDENZA
Bologna, 29-30-31 maggio 2013
Scheda di iscrizione
Cognome _________________________________ Nome ____________________________________________
Qualifica ____________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________
Cap _________ Città ______________________________________________________________ Prov. ______
Tel. _______________________ Fax ________________________ Cell. ________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________
Dati per la fatturazione (se diversi da quanto indicato sopra)
___________________________________________________________________________________________
Sono studente di servizio sociale, matricola: ___________________________________________________
Partecipo alla sessione:
1) Capacità trasformativa in situazione di residenzialità
2) Capacità trasformativa in situazione di domiciliarità
Pagamento:
Allego copia del bonifico bancario di € 150,00 intestato a Fondazione Zancan presso Cassa di Risparmio del Veneto
- Via Monte di Pietà 10 – 35141 Padova - codice Iban: IT44K062251215007400338696S (specificare PIACI)
Allego copia del versamento di € 150,00 sul c/c postale n. 12106357 intestato a Fondazione «E. Zancan» - Padova
(specificare PIACI)
La quota comprende la partecipazione alle sessioni del corso, i materiali con le presentazioni, i coffee break e lunch
buffet nella giornata intera, l’attestato di partecipazione e il certificato con l’attestazione dei crediti formativi (a seguito
di verifica presenze). In caso di ritiro/cancellazione dell’iscrizione entro il 19/05/2013 è prevista la restituzione della
quota (-10%). Dopo questa data non è possibile alcun rimborso.

La presente scheda va inviata insieme alla copia del versamento via fax al numero 049 663013 oppure via
mail all’indirizzo fz@fondazionezancan.it. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96. La informiamo che la Fondazione Emanuela Zancan onlus procede al trattamento dei Suoi dati personali per le seguenti finalità: invio dei programmi culturali con le informazioni necessarie per la partecipazione
agli stessi. Titolare dei dati personali è la Fondazione Emanuela Zancan onlus - Via Vescovado, 66 - 35141 Padova. Ai sensi dell’art.
13, i dati sono a Sua disposizione per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. La preghiamo di apporre la sua firma in
calce alla presente quale consenso al trattamento dei suoi dati.

Data e Firma ____________________________________
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