
Certificazione e crediti formativi per figure professionali
La frequenza al Corso consentirà l’acquisizione dei seguenti titoli 
e crediti:
•	 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento, rila-

sciato dal Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don 
Silvio De Annuntiis”;

•	 Professionisti sanitari: 24 crediti formativi ECM per psicolo-
go,	medico	chirurgo	 (discipline:	medicina	fisica	e	 riabilitazione,	
psicoterapia, neurologia, geriatria, psichiatria) educatore profes-
sionale,	terapista	della	neuro-psicomotricità,	fisioterapista,	logo-
pedista, infermiere, ortottista, terapista occupazionale, tecnico 
della	riabilitazione	psichiatrica;

•	 Assistenti sociali: il Centro Studi è ente accreditato al CNOAS 
per la formazione continua degli Assistenti Sociali. Sono stati, 
pertanto, richiesti crediti formativi per gli assistenti sociali;

•	 Personale scolastico: il Centro Studi Sociali, dell’Associazione 
Focolare Maria Regina onlus è presente nell’elenco degli eser-
centi	ed	enti	accreditati	MIUR	presso	i	quali	è	possibile	utilizzare	
la Carta del Docente. Per maggiori informazioni consultare la 
pagina	dedicata	sul	nostro	sito	web:	www.ibambini.it/formazione. 

Modalità di iscrizione e costi
La quota di partecipazione all’intero Corso è di € 200,00 per le 
iscrizioni pervenute entro il 15 maggio 2017. Successivamen-
te la quota sarà di € 220,00.
Per chi si iscrive on line (pagando con carta di credito) sul 
sito www.ibambini.it/formazione entro il 15 aprile 2017 la quo-
ta di partecipazione è di € 180,00. Successivamente la quota 
sarà di € 200,00.
Il	versamento	deve	essere	effettuato	anticipatamente	con	una	delle	
seguenti modalità:
•	 tramite	bonifico	bancario	presso	il	seguente	conto	corrente	ban-
cario,	 specificando	 nella	 causale	 “Corso	 Psicologia	 dell’Invec-
chiamento”: IBAN IT94O0542477001000000010403, intestato 
all’Associazione Focolare Maria Regina onlus, presso Banca Po-
polare di Bari - Filiale di Scerne di Pineto (TE);

•	 tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato all’Asso-
ciazione Focolare Maria Regina – 64020 Scerne di Pineto (TE), 
specificando	nella	causale	“Corso	Psicologia	dell’Invecchiamento”;

•	 tramite carta di credito con sistema di pagamento on line sul 
sito	www.ibambini.it/formazione;

•	 tramite assegno non trasferibile intestato all’Associazione Fo-
colare Maria Regina ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei 
termini previsti;

•	 tramite buoni di spesa generati dal portale cartadeldocente.
istruzione.it. e validati dal nostro ente accreditato al MIUR (riser-
vata a tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado).

La quota versata verrà rimborsata solo ed esclusivamente in 
caso di non attivazione del Corso.

Modulo di iscrizione al Corso di Aggiornamento in  
Psicologia dell’Invecchiamento

(da	inviare	via	fax	al	n.	085/9463199	o	via	posta	alla	segreteria	organizzativa)

Cognome                                              Nome

Nato/a			il

Residente a             CAP        Pr

Via/Piazza																																																																																						N°

Recapito telefonico

E-mail

Professione

Ente di appartenenza

Quote di iscrizione Entro il 15.05.2017 Dopo il 15.05.2017
Iscrizione ordinaria  � € 200,00  � € 220,00
Iscrizione on line 
(solo con carta di credito 
tramite il sito)

 � € 180,00  � € 200,00

Totale in euro

Fattura intestata a

P.IVA

Cod. Fiscale

Modalità	di	pagamento	scelta	(barrare	solo	la	voce	che	interessa):
 � tramite	 bonifico	 bancario	 presso	 il	 seguente	 conto	 corrente	 bancario,	 spe-
cificando	 nella	 causale	 “Iscrizione	 Corso	 Psicologia	 dell’Invecchiamento”: 
IBAN IT94O0542477001000000010403, intestato all’Associazione Focolare Ma-
ria	Regina	onlus,	Presso	Banca	Popolare	di	Bari,	filiale	di	Scerne	di	Pineto	(TE);
 � tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato all’Associazione  
Focolare	Maria	Regina	–	64020	Scerne	di	Pineto	(TE),	specificando	nella	cau-
sale “Iscrizione Corso Psicologia dell’Invecchiamento”.

Informativa	Codice	in		materia	di	dati	personali	ex	art.13	Codice	D.	Lgs.	196/2003
Ai	sensi	del	D.Lgs.	196/2003	si	informa	che	i	dati	raccolti	vengono	trattati	solo	per	comunica-
zioni relative al Corso  dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, via 
Oberdan,	26	–	64020	Scerne	di	Pineto	(Te).	I	dati	potranno	inoltre	essere	distrutti	in	qualsiasi	
momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 �  si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data



Presentazione

Il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio 
De	Annuntiis”,	presenta	per	 l’anno	2017	 la	prima	edizione	del	
Corso di Aggiornamento in Psicologia dell’Invecchiamento.

In una società in cui le aspettative di vita si sono allungate, i cam-
biamenti	legati	all’avanzare	del	tempo,	le	conseguenze	psicofisi-
che e il modo corretto per fronteggiarle, assumono un importan-
za	rilevante.	Il	corso	si	propone	di	offrire	ai	molti	operatori	che	si	
trovano ad intervenire con persone anziane e con i loro familiari 
un	quadro	d’insieme	delle	modificazioni	fisiologiche	nell’invec-
chiamento	cerebrale	e	dei	cambiamenti	cognitivi,	sociali,	emo-
tivi	e	di	personalità.	L’obbiettivo	formativo	è	l’acquisizione	di	stru-
menti	per	 la	promozione	del	benessere	psicologico,	attraverso	
una	corretta	valutazione	cognitiva	e	l’identificazione	di	strategie	
operative per la prevenzione e per il miglioramento della qualità 
della vita dell’anziano.  

Il	Corso	di	aggiornamento	dell’anno	2017	sarà	dedicato	all’ap-
profondimento di strategie di valutazione e intervento sotto la su-
pervisione e la docenza della prof.ssa Rossana De Beni e della 
sua equipe.

Il Corso, articolato in 4 moduli, prevede l’utilizzo di diverse tipol-
ogie	di	apprendimento	basati	sulla	 lezione	 frontale,	su	esempi	
applicativi ed esercitazioni, sulla discussione di casi studio.

Nel complesso il Corso è così articolato:
•	 6 ore di inquadramento generale degli strumenti di valutazio-
ne	cognitiva	e	del	benessere	percepito	nell’invecchiamento;

•	 6	 ore	 di	 applicazione	della	 batteria	BAC	e	 altri	 strumenti	 di	
valutazione;

•	 6 ore di empowerment cognitivo e potenziamento della  
memoria;

•	 6 ore di empowerment emotivo motivazionale

Destinatari:	il	Corso	è	particolarmente	rivolto	alle	figure	di	medi-
co chirurgo, psicologo, educatore professionale, infermiere, oss, 
geriatri, assistenti sociali.

Moduli Formativi 

MODULO 1 
Prof.ssa Rossana De Beni – Dr.ssa Roberta Sciore

Venerdì 26 maggio 2017 (9.30-13.00	/	14.00	-18.30)
 » Nuove prospettive nella psicologia dell’invecchiamento e della 
longevità

 » Valutazione	e	promozione	del	benessere	nell’anziano
 » Il	progetto	BAC:	parte	I,	Benessere	e	abilità	cognitive	nell’anziano
 » Linee di assessment

MODULO 2  
Prof.ssa Rossana De Beni – Dr.ssa Roberta Sciore

Sabato 27 maggio 2017  (9.00-13.00)
 » Linee di intervento metacognitivo sugli aspetti emotivo-moti-
vazionali

 » La conduzione di gruppi di anziani
 » Il	protocollo	del	Lab-I	emotivo	motivazionale

MODULO 3 
Prof.ssa Rossana De Beni – Prof. Cesare Cornoldi - 
Dr.ssa Roberta Sciore

Venerdì 15 settembre 2017 (9.30-13.00	/	14.00	-18.30)		
 » Valutare e intervenire sull’invecchiamento cognitivo 
 » I	cambiamenti	cognitivi	nell’invecchiamento	e	nella	longevità:	
punti	deboli	e	risorse

 » Memoria	di	lavoro,	velocità	di	elaborazione	e	metacognizione

MODULO 4  
Prof.ssa Rossana De Beni – Prof. Cesare Cornoldi - 
Dr.ssa Roberta Sciore

Sabato 16 settembre 2017 (9.00-13.00)
 » Problemi	di	assessment.	WAIS,	Raven-Colore	e	BAC:	parte	II,	
 » Interventi di potenziamento.
 » Il	protocollo	del	Lab-I	cognitivo

Si	precisa	che	le	date	indicate	nel	programma	e	i	docenti	potreb-
bero	 subire	 variazioni	 ,	 che	 tuttavia	 saranno	 tempestivamente	
comunicate.

Breve profilo biografico dei docenti

Prof.ssa Rossana De Beni
Rossana De Beni, psicologa e psicoterapeuta, 
è professore ordinario di Psicologia generale 
all’Università di Padova. Ha trascorso numerosi 
periodi di studio e ricerca all’estero all’Università 
di Berkeley, San Francisco, Cracovia, Vancou-
ver,	Miami,	Parigi,	Aberdeen,	Buenos	Aires,	Flo-
rianopolis e New York.
Le principali aree di ricerca riguardano la Psi-
cologia Generale della Memoria, dell’Appren-

dimento	e	delle	Differenze	 Individuali,	 con	particolare	attenzione	alle	
fasce dei giovani adulti studenti universitari e degli anziani.
Presidente SIPI (Società Italiana di Psicologia dell’Invecchiamento) e 
membro	di	diverse	associazioni	scientifiche	di	ricerca,	è	autore	di	nu-
merosi	 contributi	 scientifici	 su	 riviste	del	 settore,	di	 saggi	 scientifici	e	
didattici oltre che di strumenti testistici di valutazione e di programmi di 
trattamento.

Prof. Cesare Cornoldi
Cesare Cornoldi è professore ordinario di Psico-
logia dell’apprendimento e della memoria presso 
la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Padova ed è considerato fra i massimi esper-
ti	 a	 livello	nazionale	e	 internazionale	di	disturbi	
dell’apprendimento. 
Direttore	del	Laboratorio	sui	Disturbi	dell’Appren-
dimento	(Lab.D.A.),	spin	off	dell’Università	di	Pa-

dova,	dirige	progetti	di	 ricerca	sperimentale	nell’ambito	della	psicolo-
gia cognitiva apprendimento e memoria nell’uomo: aspetti cognitivi dei 
disturbi	 dell’apprendimento,	 memoria	 di	 lavoro,	 aspetti	 metacognitivi	
dell’apprendimento,	disturbi	cognitivi,	immagini	mentali.	
Dal	1990	è	presidente	nazionale	dell’AIRIPA,	Associazione	Italiana	per	
la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento.

Dr.ssa Roberta Sciore
Psicologa, esperta in Psicologia dell’invecchia-
mento, Psicoterapeuta in formazione. Si occupa 
di valutazione multidimensionale, per l’applica-
zione	e	 l’implementazione	di	 interventi	di	 riabil-
itazione e ri-attivazione cognitiva, motivazionale, 
emotiva e di personalità (area di psicologia gen-
erale). Gestione del colloquio anamnestico e 
psicodiagnostico con la persona anziana, con il 

familiare e il caregiver, e utilizzo di test, così come counseling e sosteg-
no psicologico all’anziano e alla sua famiglia (area di psicologia clinica).


