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CORSO CERTIFICATO DI SECONDO LIVELLO METODO VALIDATION®
Maggio 2019 Brembate Sopra - BG
CREDITI ECM 50
La riunione di gruppo Validation
offre agli anziani affetti da demenza l’opportunità di
vivere vere e proprie relazioni di aiuto reciproco, di
sentirsi accolte e a proprio agio, di rivivere ruoli antichi,
in un luogo sicuro e protetto.
I DESTINATARI
Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso della
certificazione di primo Livello.
IL CORSO E I SUOI OBIETTIVI
Il percorso consente di acquisire la capacità di condurre
incontri di gruppo strutturati con persone affette da
demenza, potendo raggiungere molti obiettivi: la qualità
delle relazioni, il miglioramento del tono dell’umore, il
recupero di alcune capacità verbali, l’aumento
dell’autostima e molto altro.
LA STRUTTURA
Il corso di II ° Livello ha una durata di otto/nove mesi, ed è
strutturato in giornate formative d’aula, in supervisioni
on-line e in supervisioni in cui il formatore si rende
disponibile a dare suggerimenti sulle difficoltà dei
partecipanti. Le ultime due giornate saranno dedicate ad
un esame finale, scritto e pratico per il conseguimento
della certificazione.
DATE
PRIMO MODULO
28 e 29 maggio 2019
supervisione luglio 2019
SECONDO MODULO
8 e 9 ottobre 2019
supervisione fine gennaio 2020
TERZO MODULO
L’ultimo modulo – marzo 2020 - consiste in un esame
finale, scritto e pratico, al superamento del quale si
otterrà la certificazione di operatore di secondo livello.

Cosa è una riunione di gruppo Validation
Sei o sette, fino a otto persone anziane disorientate si
riuniscono settimanalmente e comunicano, discutono, si
aiutano, cantano, ridono, piangono con l’aiuto di un
conduttore ed un suo collaboratore.
Non è il ricordo cognitivo quello che fa star bene le persone
anziane disorientate che vi partecipano; spesso non
ricordano da un incontro all’altro ciò che accade: “Ma dove
stiamo andando?” è la frase più comunemente detta
quando ci si reca nella stanza della riunione. Ma c’è
qualcosa che si imprime profondamente nella loro
memoria emotiva. “Ah che bello, a me piaceva venire qui!”
dice spesso la signora Anna; “Sono stata proprio bene!”
esclama la signora Bruna; “Vi auguro di ritrovarci ancora!”
dice il signor Luigi. E ancora “Vorrei che la settimana fosse
fatta di tutti mercoledì!” dice il signor Marietto.
Un’ emozione per noi conduttori e collaboratori poter
organizzare questi incontri.
Ciascun partecipante ha un ruolo, e questo innalza la stima
di sé. C’è il presidente, che apre e chiude la riunione, il
canto iniziale è diretto dal responsabile dei canti, lo
spuntino viene offerto dall’addetta all’ospitalità, gli esercizi
sono affidati al responsabile dell’attività etc.
La conversazione viene fatta su un tema universale perché
in queste argomentazioni gli anziani confusi ritrovano con
serenità tutta la loro saggezza.
Come per gli incontri individuali, anche per il gruppo quello
che accade di rilevante è l’ascolto delle emozioni.

SEDE DEL CORSO
Gli incontri si svolgeranno presso l’RSA Fondazione
Casa Serena di Brembate Sopra (BG)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.300,00 a partecipante suddivisi in tre rate. € 1.250,00 se ti iscrivi entro il 15 febbraio 2019
Per informazioni sui contenuti
contattare la referente del percorso Cinzia Siviero via mail: c.siviero.validation@gmail.com
Per informazioni sul corso/iscrizioni – entro e non oltre il 29 marzo 2019
Obbligo di frequenza
contattare Linuccia Siviero via mail: segreteria.validation@gmail.com o telefonando al 345/7040666
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È obbligatoria la presenza in aula almeno per il 90% del monte ore totale del corso e la firma del registro
presenze. Si sottolinea l’obbligatorietà della partecipazione al 100% al primo modulo di corso (prime due
giornate) al fine del rilascio della certificazione.

PROGRAMMA
Primo modulo
Primo giorno ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00
 Nozioni di base della riunione di gruppo
 Dinamiche e atteggiamento convalidante
 I sette passi per formare un gruppo Validation
 Problemi logistici
Secondo giorno ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00
 L’energia che circola
 I ruoli dei partecipanti anziani
 I ruoli del conduttore e del collaboratore
 Dimostrare, sentire, simulare una riunione di gruppo

Secondo modulo
Primo giorno ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00
 Imparare a gestire le difficoltà
 Risolvere problemi
 Come facilitare la comunicazione
 Simulazione di un gruppo Validation
Secondo giorno ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00
 Cosa si intende per “successo” nel gruppo
 Visione di video-registrazioni
 Lavoro di gruppo: breve presentazione del metodo Validation

Terzo modulo
ESAME FINALE: PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA
Primo giorno ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00
Prova scritta
Discussione/feedback prova scritta e inizio prova pratica
Secondo giorno ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00
Prova pratica / breve presentazione del metodo
Consegna attestati di partecipazione e diplomi di certificazione Validation

LE DOCENTI

LA DOCENTE LICIA CONTI
Lavora da 18 anni con anziani residenti in RSA occupandosi
sia degli aspetti socio-sanitari che di quelli educativi.
Conduce un gruppo Validation nella RSA Piatti Venanzi di
Palosco in provincia di Bergamo, presso cui presta servizio.
Dal 2017 è Insegnante certificata del metodo. Collabora
attualmente con l’Organizzazione Validation Autorizzata
AGAPE.
Negli ultimi anni si sta specializzando in
programmazione neuro linguistica.

LA CO-DOCENTE CINZIA SIVIERO
Lavora da più di 25 anni con anziani disorientati. È Insegnante del
metodo Validation dal 2005 e Master dal 2016. È Responsabile di
AGAPE AVO, una Organizzazione Validation Autorizzata, di cui ne
coordina le attività formative. Conduce attualmente un
Alzheimer Cafè a Milano per l'Associazione di Volontari ‘Al
Confine Onlus’. Tra le varie collaborazioni di questi ultimi anni
troviamo quella con l’Università Cattolica di Milano, con il Centro
Studi Erickson di Trento, con la Casa Editrice Dapero di Piacenza
e con il gruppo Marchio QeB.

