
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

❏ € 120,00* 

❏ € 72,00*  

DATI DEL PARTECIPANTE

NOME E COGNOME ____________________________________________________

C.F. __________________________________________________________________

(necessario per la corretta identificazione del partecipante)

INCARICO _____________________________________________________________

ENTE DI APPARTENENZA _______________________________________________

TEL. ______________________________ FAX. ______________________________

E-MAIL ________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA ________

________________________________________________________________

VIA (Sede Legale)___________________________________________ N. ________

CAP __________ CITTÀ ________________________________ PROV.___________

PARTITA IVA ______________________________________________________

C. F. (obbligatorio) ________________________________________________________

PROFESSIONE SANITARIA PER LA QUALE RICHIEDE I CREDITI ECM ________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Note aggiuntive per la fatturazione (Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno) o even-

tuale diverso indirizzo per invio della fattura _______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Per effettuare l’iscrizione occorre inviare il modulo di ade-
sione via fax o via mail oppure procedere con l’iscrizione on-line dal sito www.formazione.maggioli.it 
Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti con il ricevimento da parte di 
Maggioli spa della scheda di iscrizione e del presente modulo sottoscritti dal cliente, quale accettazione 
della proposta contrattuale. La sottoscrizione del presente modulo e della scheda di iscrizione da parte 
del cliente vale come accettazione delle condizioni ivi previste. In caso di iscrizione on line il contratto si 
intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra le parti nel momento in cui il cliente avrà inoltrato 
telematicamente il modulo di iscrizione seguendo l’apposita procedura on line. Qualora il cliente sia un ente 
pubblico o una società pubblica dovrà essere allegata al presente modulo e alla scheda di iscrizione, anche 
in caso di iscrizione on line, copia della determina e dell’impegno di spesa. Qualora non fosse possibile 
confermare da subito la partecipazione mediante l’invio del modulo di adesione, si consiglia di effettuare 
una pre-iscrizione contattando la segreteria organizzativa: Tel 0541.628840 - formazione@maggioli.it

ANNULLAMENTO IsCRIZIONE Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato a meno di sette 
giorni dalla data dell’iniziativa, si provvederà a fatturare l’intera quota di partecipazione, così come anche 
nel caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei sei giorni precedenti la data dell’iniziativa. É sempre 
possibile per uno stesso Ente la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti. Per motivi organizzativi, 
non si accetteranno iscrizioni presentate il giorno stesso dell’iniziativa. 

sEgRETERIA La segreteria apre mezz’ora prima dell’inizio dell’iniziativa di studio e rimane a disposizione 
dei partecipanti per tutta la sua durata.

MODALITÀ DI sVOLgIMENTO DEI CORsI I corsi e le giornate di studio si svolgeranno nei luoghi e 
nelle ore indicate dalla direzione nella scheda di presentazione del corso. La direzione potrà in ogni caso 
modificare i luoghi, le date e gli orari del corso, così come annullare l’iniziativa previa comunicazione, anche 
telefonica al cliente; in tal caso il cliente, in sostituzione del rimborso della quota eventualmente già versata 
potrà richiedere di partecipare all’edizione successiva, se prevista o ad altro corso, salvo conguaglio. 
Maggioli spa in ogni caso non sarà tenuta a rimborsare al cliente null’altro che l’eventuale quota già versata 
non assumendosi alcuna responsabilità per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal cliente (prenotazioni 
alberghiere, spese di trasporto ecc..) Essa, inoltre, si riserva in ogni momento e senza preavviso, di ap-
portare modifiche al calendario dei lavori di ciascuna iniziativa pur garantendo il rispetto delle tematiche 
indicate nella scheda di presentazione del corso, così come di apportare modifiche alla composizione del 
corpo docente senza che da ciò derivi alcun diritto alla restituzione del corrispettivo da parte del cliente. Al 
pari la mancata partecipazione al corso o a singole lezioni non darà diritto alla restituzione del corrispettivo. 

ATTEsTATO DI PARTECIPAZIONE Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà 
costituire valido titolo personale di qualificazione professionale.

MODALITÀ DI PAgAMENTO Il cliente potrà provvedere al pagamento scegliendo una delle seguenti op-
zioni: - Conto corrente bancario IBAN IT 47 Y 05387 68020 000000006525 intestato a Maggioli spa c/o 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN); - Conto corrente postale n. 
31669567 intestato a Maggioli SpA - clienti 03 
Nella causale del versamento si prega di indicare il codice dell’iniziativa e il nominativo del partecipante. 
Qualora il cliente sia un’azienda privata o una persona fisica che partecipa al corso a titolo personale il 
pagamento dovrà avvenire prima della data di svolgimento dell’iniziativa. Copia della ricevuta dell’avvenu-
to versamento dovrà essere trasmessa anticipatamente via fax alla segreteria organizzativa. Qualora il 
cliente sia un ente pubblico o una società pubblica il pagamento dovrà avvenire a 60 giorni dalla data di 
fatturazione. 

Maggioli SpA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 
13/08/2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che la Determinazione dell’AVCP n. 
4 del 7 luglio 2011 (punto 3.9) ha esentato le Amministrazioni Pubbliche dall’obbligo di richiedere il Cig per 
i corsi “a catalogo”. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità è disponibile sul sito 
www.maggioli.it cliccando, a fondo pagina, sulla voce DURC

Firma __________________________________________ Data e luogo ___________________  
    
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del pre-
sente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti clausole: annullamento iscrizione 
(fatturazione intera quota in caso di annullamento dell’iscrizione avvenuto a meno di 7 giorni dall’iniziativa 
e in caso di annullamento dell’iscrizione effettuata nei 7 giorni precedenti la data dell’iniziativa):; modalità 
di svolgimento dei corsi(facoltà da parte della direzione di modificare i luoghi, le date e gli orari del corso 
e/o annullare l’iniziativa senza rimborso per i costi aggiuntivi sostenuti dal cliente - facoltà di modificare il 
calendario dei corsi e il corpo docenti senza rimborso del corrispettivo al cliente). 

Firma __________________________________________ Data e luogo ___________________

sChEDA DI IsCRIZIONE DA INVIARE
VIA FAX AL N. 0541 622595 

ALZhEIMER RIMINI

DATI DEL PARTECIPANTE: INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 Maggioli SpA, titolare del 
trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui 
conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici - in aderenza ad obblighi di legge - e a soggetti privati per trattamenti 
funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, 
società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, 
professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai 
nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento e preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., 
servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio 
ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D.Lgs 196/03 rivolgendosi a Maggioli Spa, Via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Rom. - Ufficio 
privacy. Se non desidera ricevere altre offerte della nostra società, barri la casella a fianco. ❏

LE PROPOsTE DEL gRUPPO MAggIOLI
PER LE PROFEssIONI sANITARIE

ALZhEIMER: 
IDEE PER LA QUALITÀ DI VITA
Dal problema del disorientamento
cognitivo al campo infinito delle possibilità

14 giugno 2013 Rimini - Hotel HolidayInn

L’iniziativa è a numero chiuso

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
E PARTECIPAZIONE

Tel. 0541 628840 - formazione@maggioli.it

Con la collaborazione di



PREsENTAZIONE
La vita non cede mai anche se non può fiorire, dice Carl Rogers.  
E la vita in casa per anziani? 
La vita soffocata tra i piani di lavoro e la routine, tra i bisogni e il 
cattivo odore, tra i lamenti e le gocce per smorzarli? Anche quella 
vita non rinuncia ad esistere? Nelle menti e nei cuori di moltissimi 
operatori quella vita sta producendo una silente rivoluzione 
che unisce molti sotto un unico cielo. Il cielo della dignità, della 
passione, dell’azione che ricerca l’eccellenza, del cuore capace di 
incontrare un altro cuore. Ma anche un cielo che ha abbandonato 
le logiche cartesiane e si è arricchito delle suggestioni del campo 
infinito delle possibilità. 
A volte nella semplicità è la vera profondità delle cose. E anche 
le caleidoscopiche visioni intorno alla demenza, sono visioni e 
azioni che vogliono ogni giorno scegliere di vedere il bello che c’è 
dentro una persona affetta da demenza e soprattutto vogliono 
essere ricche di stupore, perché ogni giorno, ogni ora, nuovi 
scenari cambiano continuamente senza mai ripetersi. E’ questa 
l’unica strada per creare quel benessere della triade terapeutica 
(operatori, familiari e malati) così importante e così davvero 
capace di generare ‘cura’. Quando guardiamo una persona affetta 
da demenza, se la etichettiamo dentro un assessment geriatrico, 
ci condanniamo a costruire un modello assistenziale basato solo 
sui bisogni e spesso incapace di comprendere la persona, le sue 
paure e i suoi desideri. Se i disturbi del comportamento sono 
etichettati solo come sintomatologia della demenza, per essi 
solo la terapia farmacologica sembrerà utile. Se invece siamo in 
grado di costruire una équipe che possa guardare alla persona 
affetta da disorientamento come alla somma delle abilità, risorse 
e desideri che ella è, e si lasci stupire dalla sua ‘presenza’ nella 
quotidianità, si farà strada la magia del caleidoscopio e delle sue 
colorate visioni.

DEsTINATARI
Assistenti sociali, infermieri, responsabili di nucleo, direttori, 
educatori, terapisti della riabilitazione, capi sala, direttori 
sanitari, logopedisti, psicologi.

AccreditAto ecM
richiesto l’accreditamento
per gli assistenti sociali.

PROgRAMMA

Ore 9.30 - 10.30 
LA MALATTIA DI ALZhEIMER: IL PUNTO DI VIsTA 
DELLA PERsONA AFFETTA DA DEMENZA

Ore 10.30 - 11.30 
VIAggIO TRA L’INsIghT DI MALATTIA 
E LE EMOZIONI

Ore 11.30 - 12.30 
I DIsTURbI DEL COMPORTAMENTO: 
DA sINTOMO A LINgUAggIO

Ore 12.30 - 13.30 
METODOLOgIA PER L’ANALIsI E LA PREVENZIONE 
(L’AMbIENTE, IL CORPO E IL DOLORE, LA sTIPsI, 
gLI sTIMOLI LUNgO LA gIORNATA)

Ore 14.30 - 15.30 
LA FAMIgLIA DELLA PERsONA AFFETTA 
DA DEMENZA: LA FATICA DI ACCETTARE. 
IDEE PER COsTRUIRE RELAZIONI TERAPEUTIChE

Ore 15.30 - 16.30 
OUTCOMEs DI QUALITÀ NELL’AssIsTENZA 
ALLE PERsONE AFFETTE DA DEMENZA:
IDENTIFICAZIONE E MIsURAZIONE

Ore 16.30 - 17.30 
EsPERIENZE TERRITORIALI

Ore 17.30 - 18.30 
Dibattito e risposte ai quesiti. - Test di valutazione finale.

docente

letizia espanoli

consulente di numerose realtà pubbliche e private
per la realizzazione di progetti ambientali idonei 
per le persone anziane e affette da Alzheimer,  
e per la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi 
e rispettosi della qualità della vita dell’intera triade 
assistenziale (operatori, familiari e anziani). Autrice di 
diverse pubblicazioni in materia.

orari di svolgimento

ore 9.30 - 13.30 e 14.30 - 18.30

Quota di partecipazione

euro 120,00* 

euro 72,00* per gli iscritti ANASte; ANSdiPP;

UNeBA; ANoSS
*  La fattura relativa a corsi accreditati ecM è intestata a enti pubblici 
 o privati di nazionalità italiana (persona fisica o aziende private), la quota 

è esente iVA

la quota comprende

accesso alla sala lavori, materiale didattico, coffee break

sede di svolgiemento

rimini - Hotel Holidayinn 

Viale Vespucci, 16

crediti Formativi

il corso è accreditato ecM per le seguenti professioni 
sanitarie: 
- infermiere 
- assistente sanitario 
- medico 
- psicologo 
- educatore professionale 
- fisioterapista 
- logopedista

la partecipazione all’evento
da diritto a 8,1 crediti ecm


