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 LABORATORIO DI ANIMAZIONE PER ANZIANI 

 
 16 aprile 2013,  Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 

Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
 
Obiettivi formativi del corso 
Conoscere linguaggi, strumenti e tecniche di animazione; sperimentare la progettazione e la realizzazione di 
interventi di animazione per l’età anziana e in presenza di deterioramento cognitivo e/o motorio. 
Contenuti 
L’animazione verrà esplorata nella sua funzione di pratica educativa, riabilitativa e di socializzazione che, in 
nome di un approccio multidimensionale alla persona, sempre più si integra con gli interventi di assistenza e 
di cura, contribuendo al benessere e alla qualità della vita dell’anziano. La presentazione e l’analisi di alcuni 
modelli teorici ed esperenziali del panorama nazionale ed internazionale e la sperimentazione pratica di 
tecniche e metodologie favoriranno un coinvolgimento attivo ed interattivo dei partecipanti. 
Metodologia formativa 
Il metodo di lavoro si articola in lezioni frontali con il supporto di materiali quali video, cd rom, fotografie di 
esperienze documentate e altro materiale documentario e in esercitazioni pratiche. 
Docente 
Monica Fissore, animatrice ed educatrice, consulente e collaboratrice di enti ed istituzioni pubbliche e 
private nella progettazione e realizzazione di interventi di animazione in ambito socio-educativo e socio-
sanitario-assistenziale. 
 
Destinatari:  educatori professionali, infermieri, psicologi,  
tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, 
animatori e operatori socio sanitari.  
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 8 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 
16 aprile 2013. 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 80 euro + IVA.   
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
preiscrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM” 
Al raggiungimento del numero di partecipanti necessari 
per l'avvio del corso, i preiscritti verranno contattati dalla 
segreteria organizzativa e potranno perfezionare 
l'iscrizione al corso, provvedendo ad effettuare il 
pagamento e ad inviare copia della ricevuta alla segreteria. 

 
 

 
SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  

C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  
Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211 
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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