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STRUTTURA
DIDATTICA

Il Corso si propone di analizzare
e approfondire - attraverso la
sistematizzazione delle conoscenze
scientifiche attualmente disponibili approcci, strumenti e metodologie di
intervento psicosociale con le persone
affette da demenza e con i caregivers
formali e informali.

Il Corso, per un totale di 70 ore, si
svolgerà a Bologna da gennaio a giugno
2021 presso il Dipartimento di Psicologia
(Viale Berti Pichat 5).

Al termine del percorso, i partecipanti
avranno un quadro di conoscenze che
potranno essere spese per garantire una
cura personalizzata nei diversi contesti:
di comunità, assistenza, domiciliare,
semiresidenziale e residenziale.
Direzione
Rabih Chattat, Gruppo di Ricerca Gripidem,
Dipartimento di Psicologia

Il calendario didattico prevede lezioni
frontali nel fine settimana (venerdì
e sabato), oltre a una prova finale
concernente analisi e discussione di casi
clinici.
A fronte di una percentuale di frequenza
pari ad almeno il 75% dell’attività
didattica, il Corso rilascia 14 crediti
formativi universitari.

RISULTATI
ATTESI

INSEGNAMENTI

Acquisizione di conoscenze e abilità
utili a:

Clinica della demenza e riduzione del
rischio

•

instaurare
una
relazione
significativa con gli utenti;

L’approccio psicosociale: modelli teorici e
interventi

•

analizzare i bisogni di cura e le
preferenze delle persone secondo
il modello di approccio di cura
centrato sulla persona;

Comunicazione,
comportamenti

•

progettare interventi sulla base
dei bisogni e delle preferenze
espresse dai soggetti in un’ottica di
intervento multiprofessionale,

•

valutare gli esiti degli interventi e
il loro andamento nel tempo, per
adattarli ai cambiamenti sia delle
condizioni della persona sia del
contesto;

•

gestire efficacemente la relazione
con i familiari, all’interno dell’équipe
e con il sistema dei servizi sociosanitario.

relazione

e

Aspetti etici, cure palliative e fine vita
Il ruolo degli operatori e dei familiari
nella cura alla persona con demenza
L’organizzazione dei servizi e dei contesti
di cura

REQUISITI
DI ACCESSO

ISCRIZIONE
E COSTO

Laurea conseguita in una delle seguenti
classi:

Bando consultabile su unibo.it seguendo
il percorso: unibo.it > Didattica > Corsi di
alta formazione > 2020-2021 > Modelli,
strumenti e interventi psicosociali nella
clinica delle demenze
La quota di partecipazione è di 900 €.
È possibile seguire il Corso in qualità di
uditori.

• L-19 Scienze dell’educazione e della
formazione
• L-24 Scienze e tecniche psicologiche
• L39 Servizio sociale
• L/SNT1
Professioni
sanitarie,
infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica
• LM-50 programmazione e gestione dei
servizi educativi
• LM-51 Psicologia
• LM-87 Servizio sociale e politiche
sociali
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