SCHEDA DI ISCRIZIONE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

Compilare la scheda di iscrizione scaricabile sul sito
www.itis.it

IL METODO

per una corretta registrazione dei dati si prega di
compilare in modo leggibile

Validation

®

La scheda di iscrizione compilata è da consegnare a
mano alla segreteria organizzativa dell’A.S.P. ITIS
oppure da inviare via FAX +390403736220 o email
iscrizioni.validation@itis.it entro il 30 settembre 2016.

DI NAOMI FEIL

Il workshop è a numero chiuso, le iscrizioni si accettano
in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti
disponibili e comunque non oltre il 30 settembre. Non
sono ammesse sostituzioni.
QUOTA DI ISCRIZIONE
E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Entro il 31 agosto 2016:
*€110 IVA inclusa per iscrizione di singoli privati

*€ 130 IVA inclusa per iscrizione tramite Ente/Azienda
Entro il 30 settembre 2016:
*€120 IVA inclusa per iscrizione di singoli privati

*€ 150 IVA inclusa per iscrizione tramite Ente/Azienda
Il pagamento può essere effettuato:
- tramite bonifico bancario;
- tramite versamento in contanti c/o qualsiasi sportello della
Banca Popolare di Cividale A.C.P.A. di Trieste.
In entrambi i casi il versamento deve essere effettuato sul
seguente IBAN. IT18M 05484 02200 004570389117;
intestato all’Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS,
indicando la seguente causale: NOME COGNOME
I S C R I Z I O N E W O R K S H O P VA L I D AT I O N 6

OTTOBRE 2016
IN COLLABORAZIONE CON L’AVO
FONDAZIONE CASTELLINI -ONLUS
Richiesti crediti E.C.M. e crediti per gli Ass. Sociali

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL
WORKSHOP
Dalla stazione ferroviaria:
In autobus n.19, fermata via Pascoli - ITIS
Dall’autostrada A4 Venezia / Trieste:
Casello “Lisert”, uscita Sistiana, SS.14 “costiera”
direzione Trieste centro, Viale miramare. Dalla stazione
centrale SS14 in direzione di Piazza Nicolò Tommaseo,
continuare su Piazza Nicolò Tommaseo, prendere Piazza
della Borsa in direzione di Corso Italia; proseguire su
Corso Italia in direzione di Via Antonio Caccia,
continuare su Via Antonio Caccia e prendere Via
Giuseppe Parini in direzione di Via Giovanni Pascoli
Segreteria organizzativa
A.S.P. ITIS Centro per la formazione Validation®
Via Pascoli,31 - 34100 Trieste
Tel. 040 3736210 - Fax 040 3736220
iscrizioni.validation@itis.it - www.itis.it

WORKSHOP TENUTO DA NAOMI FEIL
E VICKI de KLERK - RUBIN

6 OTTOBRE 2016
AUDITORIUM A.S.P. ITIS
VIA PASCOLI, 31
TRIESTE - ITALIA

IL METODO VALIDATION
Il metodo Validation è un metodo di comunicazione per favorire la relazione con i grandi anziani disorientati. La Validation® si
pratica attraverso un atteggiamento non giudicante e aperto al riconoscimento delle emozioni e dei bisogni universali. Il principio
di base è che un’emozione riconosciuta e convalidata da una persona di fiducia, diminuisce d’intensità e fa meno male; le persone
comunicano di più e si chiudono meno in loro stesse rallentando l’ingresso nelle progressive fasi di disorientamento.
Ascoltando empaticamente, usando il contatto visivo e il tatto, l’operatore Validation costruisce il mutuo rispetto e la fiducia
con l’anziano disorientato.

PROGRAMMA
Programma workshop
NAOMI FEIL
Naomi Feil, gerontologa americana di spessore mondiale è l’
ideatrice del metodo Validation. E’ nata in Germania nel
1932, cresce presso la Casa per anziani Montefiore di
Cleveland, in Ohio negli Stati Uniti d'America, dove Il padre e
la madre erano lui Direttore e lei Coordinatrice del Servizio
Sociale.

8.45 - 9.15

Registrazione partecipanti

9.15-9.30

FABIO BONETTA

* I grandi anziani usano “gli occhi della
mente” per guarire se stessi

* Il metodo Validation: atteggiamenti di
base, teoria e tecniche

Direttore Generale A.S.P. ITIS

9.30 .11.00

Naomi Feil si laurea alla Columbia University dello stato di
New York e inizia a lavorare con i grandi anziani che
presentano disturbi dell’orientamento . Tra gli anni 1963 e
1980 sviluppa il metodo Validation; nel1982 pubblica il suo
primo libro. Inizia a diffondere il metodo
attraverso
pubblicazioni e workshop toccando America, Canada,
Europa , Giappone. La Validation oggi è riconosciuta come un
importantissimo metodo di approccio non farmacologico per
lavorare con le persone affette dalla malattia di Alzheimer.

* Esercizi: trovare la giusta distanza, il
contatto visivo e l’uso di un tono di
voce adeguato

NAOMI FEIL
*L’invecchiamento e come ci si prepara a
invecchiare?
* L’empatia e come trovarla
* Trovare l’integrità

12.30 - 13.30

Pausa

13.30 - 14.30

NAOMI FEIL
* I simboli usati dai grandi anziani
disorientati

* Malorientamento: i simboli, il significato
dietro il comportamento

* Tecniche e comportamenti non verbali

* Le 4 fasi della “Risoluzione”

VICKI de KLERK - RUBIN
Vicki de Klerk - Rubin, è nata a New York e vive in Olanda.
Master Validation, Direttore esecutivo del Validation®
Training Institute, punto di riferimento fondamentale per
tutte le AVO(Organizzazione Validation Autorizzata)
d’Europa.
Ha il titolo di infermiera professionale e ha conseguito una
Laurea in Lettere alla Boston University e un Master of
Business Administration presso la Fordham University.
Ha curato la revisione del libro Validation, Il Metodo Feil, ha
scritto numerosi articoli e prodotto programmi sempre più
specifici per i corsi autorizzati contribuendo al mantenimento
dell'integrità del metodo.

Programma workshop

* La fase della “Risoluzione”: Validation
come modello di autoguarigione.

14.30 -15.00

Book signing

15.00- 16.00

VICKI de KLERK - RUBIN

11.00 - 11.30

Coffe break

11.30 - 12.30

VICKI de KLERK - RUBIN

* Come gestire le situazioni difficili

* Presentazione

* Come avere maggiori informazioni sui
percorsi formativi.

* Dimostrazione delle tecniche

* Le ragioni che stanno dietro ai
comportamenti nella fase della
“Risoluzione”

* Non mentire, distogliere o contrastare. I
vari livelli di consapevolezza

* L’esperienza dell’A.S.P. ITIS di Trieste

16.00 - 17.00

Domande/Dibattito/ Foto

