ASP CITTA‘ DI BOLOGNA
ha il piacere di invitarvi alla giornata di
studio sul tema

Il Metodo Validation
Il Metodo Validation è una tecnica di
comunicazione che si rivolge ai grandi
anziani disorientati; è un approccio
relazionale che usa l’empatia come chiave
per sintonizzarsi sulla realtà proposta dalla
persona disorientata, che aiuta a ridurre lo
stress, ridare dignità ed aumentare il
benessere della persona.
Sviluppato ed ideato dalla gerontologa
americana Noemi Feil, a partire dagli anni 70,
è ad oggi un metodo diffuso nei paesi dell’
Europa occidentale, in Usa, Canada, Australia
e Giappone.
Vicki de Klerk - Rubin è figlia di Naomi
Feil,
direttore esecutivo del Validation
Training Institute oltre che Manager europeo
e punto di riferimento di tutte le
Organizzazioni Validation. Ha curato la
revisione del libro “Validation, Il Metodo
Feil”, ha scritto saggi e articoli sul metodo e
condotto numerosi Workshop Validation in
tutto il mondo.
L’iscrizione è gratuita e dovrà
effettuata entro il giorno 23 marzo.

essere

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO RUBBI
In auto
Autostrada da Milano → uscita casello
“Casalecchio di Reno” – tangenziale uscita n. 12
(Quartiere Mazzini) direzione Ospedale Bellaria
Autostrada da Roma → uscita casello “San
Lazzaro di Savena” – tangenziale uscita n. 12
(Quartiere Mazzini) direzione Ospedale Bellaria.
Il Centro Rubbi dispone di un ampio parcheggio.
In treno
Dalla stazione centrale → autobus 36 fermata
“Altura”, scendere fino alla strada principale,
mantenere la destra per 50 mt sino alla strada
privata che conduce al Centro Rubbi.
Dal centro storico → autobus 90 fermata “Croara
bivio”

Il Metodo Validation
31 Marzo 2016
Dalle ore 9.00 alle 14.00
Centro Rubbi
c/o Centro Polifunzionale
Madre Teresa di Calcutta
via Altura 9/6 -9/7
Bologna

8.45/ 9.15

Registrazione partecipanti

9.15 /9.30

Saluti e apertura della giornata
di studio
D.ssa Elisabetta Scoccati
Direttore Generale di ASP Città
di Bologna

9.30/9.45

Intervento introduttivo
Dott. Alessandro Suppressa
Direttore dell’UO Attività socio
sanitarie Distretto Committenza
e Garanzia Città di Bologna

9.45 /11.30

Presentazione del Metodo
Validation:
cos’è, a chi si rivolge, teoria e
tecniche
D.ssa Vicki De Klerk

Vicki de Klerk – Rubin
Direttore esecutivo
del Validation Training Institute

Inviare l’iscrizione entro il 23 marzo
tramite fax o e-mail :
tiziana.pollini@aspbologna.it
Fax 051 - 6201351

11.30/11.45 Coffee break
11.45/13.30 L’applicazione del Metodo
(Role play e video)
D.ssa Vicki De Klerk
13.30/13.45 Presentazione della storia di
Validation nell’ASP
Michela Bottazzi Docente del
Metodo Validation
13.45/14.00 Domande del pubblico e
chiusura lavori

ASP Città di Bologna
Tiziana Pollini
E-mail: tiziana.pollini@aspbologna.it
Tel 051 – 6201409
Fax 051 – 6201351

Le iscrizioni saranno accettate
sino ad esaurimento posti.

