
 

CORSO di DOLL

 

Cod.   21-2018 

Date 
Lunedì 10 Dicembre 2018  

Indirizzo Sede  
La Porta della Solidarietà Via Pallanza

 

Premessa 
ESAE ed EDITRICE DAPERO organizzano
cura della persona anziana affetta da demenza e che desiderano imparare a utilizzare le bambole 
terapeutiche in modo corretto. 

Obiettivi 
Con questa proposta formativa si desidera:
-   introdurre i partecipanti al mondo delle terapie non farmacologiche
    classici, i bisogni fondamentali di Kitwood, i sistemi motivazionali…).
-   fornire un approfondimento teorico sulla Doll Therapy
-   dare indicazioni per un utilizzo appropriato delle bambole terapeutiche nella cura di persone anziane con 
    demenza, come prevenzione dei disturbi comportamentali, e come strumento ri
    stimolazione di attività prassiche e di relazione
-   insegnare ai partecipanti la corretta medologia per selezionare, valutare e monitorare nel tempo i casi
-   fornire un’analisi degli aspetti organizzativi che supportano il mantenimento del perco
-   ampliare le riflessioni, mostrando l’applicabilità della Doll Therapy ai diversi contesti di cura 
 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutte le categorie professionali che appartengono all’équipe di cura in area anziani: 
educatori professionali e animatori, ASA, OSS, Infermieri professionali, Fisioterapisti,Terapisti Occupazionali, 
Psicologi e Medici.  

Certificazione 
Alla conclusione del corso i partecipanti riceveranno l’attestato di I livello di Doll Therapy.

E’ inoltre possibile acquisire n. 5 crediti ECM
quota aggiuntiva di  €35,00 direttamente in loco il giorno del corso
comunicare nome, cognome, mail e codi

    

CORSO di DOLL THERAPY

I livello 

Orari Sede
9.30 – 17.30 La porta della Solidarietà

Via Pallanza, 26 – Milano    https://goo.gl/maps/KSBtWXMQvku

organizzano un corso formativo per tutti i professionisti che cooperano nella 
cura della persona anziana affetta da demenza e che desiderano imparare a utilizzare le bambole 

oposta formativa si desidera: 
durre i partecipanti al mondo delle terapie non farmacologiche (distinzione dagli interventi educativi 

classici, i bisogni fondamentali di Kitwood, i sistemi motivazionali…). 
ornire un approfondimento teorico sulla Doll Therapy (metodologie, casi empirici, 

dare indicazioni per un utilizzo appropriato delle bambole terapeutiche nella cura di persone anziane con 
demenza, come prevenzione dei disturbi comportamentali, e come strumento ri-attivatore e d
stimolazione di attività prassiche e di relazione 
insegnare ai partecipanti la corretta medologia per selezionare, valutare e monitorare nel tempo i casi
ornire un’analisi degli aspetti organizzativi che supportano il mantenimento del perco
mpliare le riflessioni, mostrando l’applicabilità della Doll Therapy ai diversi contesti di cura 

Il corso si rivolge a tutte le categorie professionali che appartengono all’équipe di cura in area anziani: 
ASA, OSS, Infermieri professionali, Fisioterapisti,Terapisti Occupazionali, 

Alla conclusione del corso i partecipanti riceveranno l’attestato di I livello di Doll Therapy.

5 crediti ECM sugli argomenti del corso tramite test online, pagando 
direttamente in loco il giorno del corso. Per ottenere i crediti è necessario 

comunicare nome, cognome, mail e codice fiscale preferibilmente in fase d’iscrizione

 

THERAPY  

Sede 
La porta della Solidarietà  

https://goo.gl/maps/KSBtWXMQvku 

un corso formativo per tutti i professionisti che cooperano nella 
cura della persona anziana affetta da demenza e che desiderano imparare a utilizzare le bambole 

(distinzione dagli interventi educativi    

 risultati ottenuti,) 
dare indicazioni per un utilizzo appropriato delle bambole terapeutiche nella cura di persone anziane con  

attivatore e di  

insegnare ai partecipanti la corretta medologia per selezionare, valutare e monitorare nel tempo i casi 
ornire un’analisi degli aspetti organizzativi che supportano il mantenimento del percorso di cura nel tempo 
mpliare le riflessioni, mostrando l’applicabilità della Doll Therapy ai diversi contesti di cura  

Il corso si rivolge a tutte le categorie professionali che appartengono all’équipe di cura in area anziani: 
ASA, OSS, Infermieri professionali, Fisioterapisti,Terapisti Occupazionali, 

Alla conclusione del corso i partecipanti riceveranno l’attestato di I livello di Doll Therapy. 

sugli argomenti del corso tramite test online, pagando  una 
. Per ottenere i crediti è necessario 
in fase d’iscrizione. 



  

Le figure professionali per cui valgono gli ECM, sono:  Assistente sanitario, Educatore Professionale, 
Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Logopedista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Psicologo, 
Medico (multidisciplinare), Infermiere.
Per ulteriori informazioni: Giulia Dapero 
 
A fine corso si riceveranno per mail le credenziali per accedere al test online e acquisire i crediti.

Docenza 
Valentina Molteni (psicologa, psicoterapeuta, esperta in terapie non farmacologiche, consulente 
presso Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco). 

Organizzazione 
 L’iniziativa formativa avrà una durata 
2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30
https://goo.gl/maps/KSBtWXMQvku

Modalità d’iscrizione 
L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito 
corsi.html. Il prezzo dell’iniziativa formativa è di 
la quota d’iscrizione è di   95,00 €.
La somma dovrà essere versata tramite 
http://www.esae.it/iscrizioni/procedure
  

Valutazione di gradimento  
Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di customer satisfaction che 
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 
proposte di miglioramento. 
 
CONTENUTI - PROGRAMMA 

- Le terapie non farmacologiche, i sistemi motivazionali e il significato dell’accudimento per 
l’essere umano; 

- Empathy dolls: storia e caratteristiche;
- La Terapia della Bambola nella prevenzione e riduzione dei disturbi del comportamento;
- Riattivazione nelle attività di base della vita quotidiana, riduzione dell’apatia;
- Valutazione del benessere della persona anziana e dello stress dei caregiver.

 
Il percorso formativo è organizzato da 
Fondazione ESAE – Esclusione Sociale: Analisi ed Esperienze
Referente Scientifico: Dente Graziamaria
Segreteria organizzativa: Cristina Chioda Tel. 02/86460906 (dalle 9.00 alle 13.00); e
didattica@esae.it 

    

Le figure professionali per cui valgono gli ECM, sono:  Assistente sanitario, Educatore Professionale, 
Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Logopedista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Psicologo, 

ltidisciplinare), Infermiere. 
Per ulteriori informazioni: Giulia Dapero – Cell 3384062300 

A fine corso si riceveranno per mail le credenziali per accedere al test online e acquisire i crediti.

(psicologa, psicoterapeuta, esperta in terapie non farmacologiche, consulente 
presso Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco).  

avrà una durata complessiva di 7 ore e si svolgerà il giorno 
9:30 alle ore 17:30 presso La Porta della Solidarietà - Via Pallanza, 26 

https://goo.gl/maps/KSBtWXMQvku 

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito http://www.esae.it/iscrizioni/form/3
prezzo dell’iniziativa formativa è di 115,00 €. Per gli associati UNEBA, 

€. 
La somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario o paypall come riportato sul sito 
http://www.esae.it/iscrizioni/procedure-iscrizione.html  

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di customer satisfaction che 
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 

terapie non farmacologiche, i sistemi motivazionali e il significato dell’accudimento per 

Empathy dolls: storia e caratteristiche; 
La Terapia della Bambola nella prevenzione e riduzione dei disturbi del comportamento;

tività di base della vita quotidiana, riduzione dell’apatia;
Valutazione del benessere della persona anziana e dello stress dei caregiver.

Il percorso formativo è organizzato da  
Esclusione Sociale: Analisi ed Esperienze 

ifico: Dente Graziamaria 
Segreteria organizzativa: Cristina Chioda Tel. 02/86460906 (dalle 9.00 alle 13.00); e

 

Le figure professionali per cui valgono gli ECM, sono:  Assistente sanitario, Educatore Professionale, 
Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Logopedista, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Psicologo, 

A fine corso si riceveranno per mail le credenziali per accedere al test online e acquisire i crediti. 

(psicologa, psicoterapeuta, esperta in terapie non farmacologiche, consulente 

giorno 10 Dicembre 
Via Pallanza, 26 – Milano    

http://www.esae.it/iscrizioni/form/3-iscrizione-
€. Per gli associati UNEBA, ANEP e ANSDIPP  

bonifico bancario o paypall come riportato sul sito 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di customer satisfaction che 
permetterà ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e 

terapie non farmacologiche, i sistemi motivazionali e il significato dell’accudimento per 

La Terapia della Bambola nella prevenzione e riduzione dei disturbi del comportamento; 
tività di base della vita quotidiana, riduzione dell’apatia; 

Valutazione del benessere della persona anziana e dello stress dei caregiver. 

Segreteria organizzativa: Cristina Chioda Tel. 02/86460906 (dalle 9.00 alle 13.00); e-mail: 


