
Editrice Dapero, IPAB Luigi Mariutto e AGAPE AVO 
sono lieti di invitarvi al convegno patrocinato dal Comune di Mirano:

«Io con te»
Il Metodo Validation per comunicare 
con l’anziano affetto da demenza

Il convegno si rivolge ai professionisti impegnati nell’assistenza 
alle persone anziane in struttura e sul territorio. Sarà un’occasio-
ne per migliorare le proprie abilità comunicative e per imparare 
a coltivare relazioni positive con le persone affette da demenza. 

A far da guida in questo percorso sarà il Metodo Validation, tec-
nica di comunicazione basata sul contatto empatico. Prezioso 
supporto nelle frequenti difficoltà relazionali che si verificano nel-
la quotidianità degli operatori, che permette all’anziano di espri-
mere sé stesso, indipendentemente dai contenuti cognitivi.

Al termine dei lavori sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco.

EDITRICE DAPERO

Il 7 Giugno 2019, Ore 8.30 - 13.00 
presso:

Sala Conferenze Barchessa Sud di Villa Errea
Via Bastia Fuori 45/A - 30035 Mirano (VE)



Il 7 Giugno 2019, Ore 8.30 - 13.00 
presso:

Sala Conferenze Barchessa Sud di Villa Errea
Via Bastia Fuori 45/A - 30035 Mirano (VE)

Segreteria organizzativa
info@editricedapero.it

Tel. 338.4062300

Il convegno è realizzato grazie al supporto di: 

Programma 

8.00 - 8.30: registrazione partecipanti
8.30 - 9.30: introduce e coordina i lavori Giulia Dapero (Responsabile edito-
riale Editrice Dapero)

9.30 - 12.30: Presentazione del Metodo a cura di Cinzia Siviero (Master 
Validation certificata del gruppo AGAPE AVO) e di Silvia Grandi (Inse-
gnante Validation certificata del gruppo AGAPE AVO):

• Uno sguardo differente sulla vecchiaia, il Metodo Validation
• «Sentire più che capire»: l’atteggiamento che dà valore all’altro
• Idee per non essere annientati dal contatto empatico
• Le applicazioni possibili, in struttura e sul territorio

12.30 - 13.00: Conclusione dei lavori a cura di Franco Iurlaro (Direttore 
IPAB Luigi Mariutto di Mirano; VE)

L’evento è gratuito, ma per partecipare è obbligatorio inviare il seguente 
modulo di iscrizione compilato per mail a info@editricedapero.it.

Nome e cognome_________________________________________________
Telefono_________________________________________________________
Email____________________________________________________________
Professione_______________________________________________________
Ente di appartenenza_____________________________________________
----------------------------------------------------------------------
Privacy
In accordo al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, i dati da Lei forniti saranno trattati da Editrice Dapero esclusivamente per diffondere 
informazione e promozione di eventi analoghi

              Firma
       _____________________


