
																																																																																																														 	
	
	

	

REGOLAMENTO 

 

 

PROGRAMMA 

Il Corso intende fornire le principali nozioni sulle demenze e sui nuovi modelli di cura. Esso è 
rivolto a professionisti quali psicologi, medici, infermieri, logopedisti, Operatori Socio Sanitari e in 
generale a tutti i professionisti coinvolti nella gestione di cura della persona con demenza e/o del 
suo caregiver. La partecipazione al corso, ed il successivo superamento di un test finale, darà diritto 
all’attestato di “Esperto in stimolazione cognitiva per le demenze” e, per chi ne facesse richiesta, 
all’acquisizione di 30 crediti ECM per le seguenti figure professionali: 

• Logopedista 
• Terapista occupazionale 
• Psicologo 
• Psicoterapeuta 
• Medico chirurgo (medicina fisica e riabilitazione; neuropsichiatria infantile; audiologia e 

foniatria) 
• Fisioterapista 
• Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
• Educatore professionale 
• Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

Lo scopo principale è di trasferire ai discenti competenze specifiche sulle tecniche di stimolazione 
cognitiva nonché strumenti ed approcci atti a prevenire/contenere i disturbi comportamentali 
(BPSD) con approcci non farmacologici (es. Modello AIMA).  

Il corso è suddiviso in 4 moduli + un quinto modulo dedicato esclusivamente agli psicologi.  

 

I DOCENTI 

- Carpinelli Mazzi Michele – Psicologo, Referente Area Ricerca e Formazione AIMA 
campana. 

- Grossi Dario - Neurologo, Psichiatra, Professore Ordinario di Neuropsicologia Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Direttore della Scuola di Specializzazione di 
Neuropsicologia. 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ESPERTO IN STIMOLAZIONE COGNITIVA 

 



																																																																																																														 	
	
	

	

- Iavarone Alessandro – Neurologo, Psichiatra, Professore a contratto di Valutazione 
Psicometrica delle funzioni cognitive Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 
Presidente SINDEM Campania (Società Italiana Neurologia sezione per le Demenze). 
Membro del comitato tecnico-scientifico AIMA campana. 

- Musella Caterina – Sociologo, Presidente AIMA campana (Associazione Italiana Malattia 
di Alzheimer). Vicepresidente FISH Campania (Federazione Italiana Superamento 
Handicap). 

- Postiglione Alfredo – Geriatra, Professore Ordinario di Medicina Interna e Geriatria  
Università degli Studi di Napoli Federico II. Membro del comitato tecnico-scientifico AIMA 
campana. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 

- Apprendere specifiche tecniche di stimolazione cognitiva per demenze 
- Acquisire nozioni sulle forme di demenza e sui sintomi campanella 
- Apprendere tecniche per il mantenimento delle abilità cognitive e per la prevenzione dei 

BPSD 
- Apprendere tecniche e metodi per effettuare una valutazione neuropsicologica (modulo per 

psicologi) 
 
Competenze attese: 

- Apprendere nozioni e metodi di approccio olistico centrato sulla Persona transitando dal 
modello del “to cure” al modello del “to care” 

- Acquisire nozioni per la costruzione di un rapporto di alleanza tra 
paziente/Caregiver/operatore 

- Migliorare la capacità di ascolto della persona in cura, del suo caregiver e della famiglia 
tutta. 

 
 
DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il Corso inizierà in data 04/05/2019 e terminerà in data 06/07/2019. Il Corso prevede 10 lezioni, di 
cui 2 rivolte esclusivamente a psicologi (64 ore + 16 ore). Le lezioni si svolgeranno il sabato, ma il 
calendario integrale verrà comunicato ai discenti il primo giorno di lezione. 



																																																																																																														 	
	
	

	

Il Corso si svolgerà prevalentemente presso la sede AIMA NAPOLI ONLUS, in Via San Gennaro 
Agnano 94, Pozzuoli (NA).  

 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il Corso è a numero chiuso pertanto, prima di procedere al pagamento, si prega di contattare 
la Segreteria e accertarsi dell’effettiva disponibilità.  

 

PER IL PAGAMENTO DEI 4 MODULI  la causale è: 

“COGNOME_NOME_CORSO_DI_STIMOLAZIONE_COGNITIVA_4_ MODULI” 

La quota di iscrizione è di 375.00€ e il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario: IBAN 
IT89T0538703403000001370755 presso la Banca Popolare Emilia Romagna intestato ad “AIMA 
Napoli Onlus - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer”  

 

PER IL PAGAMENTO DEI 5 MODULI  la causale è: 

“COGNOME_NOME_CORSO_DI_STIMOLAZIONE_COGNITIVA_5_ MODULI” 

La quota di iscrizione è di 450.00€ e il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario: IBAN 
IT89T0538703403000001370755 presso la Banca Popolare Emilia Romagna intestato ad “AIMA 
Napoli Onlus - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer”  

 

Per l’attribuzione dei crediti formativi sono richiesti obbligatoriamente: 

· La presenza in aula per il 100% delle ore di corso sui moduli accreditati; 

· Il superamento di test ecm; 

 

 

 

 



																																																																																																														 	
	
	

	

 

L’ammissione al Corso avviene mediante l’invio alla Segreteria Organizzativa, entro il 02/05, di: 

· Scheda di iscrizione debitamente compilata 

· Ricevuta del pagamento 

· Copia del documento d’identità e codice fiscale 

· Copia, o autocertificazione, del titolo di studio 

· Copia del Regolamento firmata 

 

Mezzo: 

- E-mail a info@aimanapoli.it indicando in oggetto “ISCRIZIONE CORSO STIMOLAZIONE 
COGNITIVA_COGNOME_NOME” 

- Consegna a mano presso Segreteria Organizzativa AIMA sita in Via S. Gennaro Agnano 94 
Pozzuoli (NA)  dal lunedi al venerdi, dalle ore 9.30 alle 17.30 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Referenti del corso: dott. Branciforte Stefano e dott.ssa Camera Francesca 

Lun –Ven dalle 9.00 alle 18.00 

C. 3510680939 

T. 081 19669671 

 

 

 

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

FIRMA 

________________________________________ 


