
 

 

 

 

OBIETTIVI 

Il corso mira a offrire conoscenze sulla stimolazione cognitiva a persone affette 

da demenza e in particolare è finalizzato a:   

• Conoscere le funzioni cognitive  

• Conoscere il funzionamento delle funzioni cognitive nella demenza 

• Valutare le abilità individuali e predisporre una corretta stimolazione 

 

 

PROGRAMMA 

 

Il corso tratterà i seguenti argomenti: 

• Le funzioni cognitive. Cosa sono e cosa accade con la demenza 

• Perché la stimolazione cognitiva è importante 

• Tecniche di stimolazione cognitiva e sensoriale 
 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

  

Lezione frontale, simulazioni e analisi di casi.  
 

 

 

DURATA 

 

Data del corso: 18 aprile 2019  

Durata: 4 ore 

Frequenza: dalle 14.00 alle 18.00  
 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

 

 Il corso è indirizzato a animatori sociali, educatori e altri professionisti che si 
occupano della stimolazione cognitiva nelle persone affette da demenza.  

 

LA STIMOLAZIONE COGNITIVA CON LA PERSONA CON DEMENZA.           
COS’È E COME FARLA 



 
 

 

ATTESTATO RILASCIATO 

 

  

Attestato di frequenza 
 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 
 
La lezione si svolgerà presso la sede di Seneca – Piazza dei Martiri,8 –  

40121 Bologna 
 

 

 

DOCENTE DEL CORSO 

 

Dott.ssa Federica Taddia – Formatore, Counselor sistemico – relazionale. 
Responsabile del servizio animazione presso le CRA Villa Ranuzzi e Villa Serena di 
Bologna. Insegna tecniche di animazione, comunicazione e relazione d’aiuto 
presso vari enti di formazione e collabora con il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Bologna. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Euro 50 euro + iva (agevolazioni in caso di iscrizione multiple) 

 

INFORMAZIONI 

  

formazione@senecabo.it  

tel 051255004  

 

 

 



 

 
LA STIMOLAZIONE COGNITIVA CON LA PERSONA CON DEMENZA. 

COS’È E COME FARLA 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare riempito e firmato unitamente all’allegato 1 (dati corsisti) e all’attestazione di pagamento 

via mail a formazione@senecabo.it o via fax a: 051/0566885 
 

Ragione Sociale ……………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ……………………………….………………………………………Città……………………………….………………Prov. …………. 

Partita Iva/Codice Fiscale ………………………………………………………. 

Referente aziendale ………………………………………….………………………………………..….............................................. 

e-mail (IN STAMPATELLO)…….……………………………………………………………………………………………………………........ 

telefono ……………..………………………………..... cellulare …………………......…………………………………………………… 
 

Codice 
corso 

Durata Data Orario Sede di svolgimento 
Iscrizione 

per il corso: 
N. iscritti 

Edizione 1 4 18/04/2019 14:00 – 18:00 Piazza dei Martiri 1943 – 1945 

n. 8 - Bologna 

 

 

 

La quota d’iscrizione è di: 

 € 50,00 + IVA per N. 1 persona 

 € 45,00+ IVA a corsista nel caso di ISCRIZIONE di 2 o più persone 
 

Il pagamento deve essere effettuato, indicando come causale “LA STIMOLAZIONE COGNITIVA CON LA 
PERSONA CON DEMENZA. COS’È E COME FARLA” e CODICE CORSO tramite: Bonifico Bancario intestato 
Seneca– Piazza dei Martiri 8 Bologna Cod. IBAN: IT80W0842502400000036033488. Al ricevimento della 
quota di iscrizione verrà emessa regolare fattura. 

 
L'iscrizione si intende accettata alla ricezione, tramite fax al n. 051/0566885 o mail a 
formazione@senecabo.it, dei seguenti documenti: 

• Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato e completo dell’Allegato 1 – Dati Corsisti 
• Ricevuta dell'avvenuto pagamento 

Una volta versata, la quota di iscrizione non è rimborsabile salvo che il corso non venga avviato da Seneca 
per il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti o si sia raggiunto il numero massimo di 
corsisti inseribili nel corso. 

 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso del Regolamento UE, n. 
2016/679 e delle finalità del contratto di fornitura esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili. 
Ulteriori informazioni: www.senecabo.it/privacy 

 

Data ……………...….....................……… Timbro e Firma ………………………………………………………………… 

mailto:formazione@senecabo.it
mailto:formazione@senecabo.it
http://www.senecabo.it/privacy


 

ALLEGATO 1  

DATI CORSISTI 
LA STIMOLAZIONE COGNITIVA CON LA PERSONA CON 

DEMENZA. COS’È E COME FARLA 
 

CORSISTA N. 1 Codice corso ……………………………………………………………… 
Cognome e Nome ……………………………….……………………………………………………………………………………………........ 

Luogo e Data di nascita ………………………….………………………………… Codice fiscale …………………………………. 

Residenza:  via ………………………………………….………Città………………………………..…....... Prov…..... CAP …...…...... 

e-mail (IN STAMPATELLO)…….……………………………………………………………………………………………………………........ 

telefono ……………..………………………………..... cellulare …………………......…………………………………………………… 

CORSISTA N. 2 Codice corso ……………………………………………………………… 
Cognome e Nome ……………………………….……………………………………………………………………………………………........ 

Luogo e Data di nascita ………………………….………………………………… Codice fiscale …………………………………. 

Residenza:  via ………………………………………….………Città………………………………..…....... Prov…..... CAP …...…...... 

e-mail (IN STAMPATELLO)…….……………………………………………………………………………………………………………........ 

telefono ……………..………………………………..... cellulare …………………......…………………………………………………… 

CORSISTA N. 3 Codice corso ……………………………………………………………… 
Cognome e Nome ……………………………….……………………………………………………………………………………………........ 

Luogo e Data di nascita ………………………….………………………………… Codice fiscale …………………………………. 

Residenza:  via ………………………………………….………Città………………………………..…....... Prov…..... CAP …...…...... 

e-mail (IN STAMPATELLO)…….……………………………………………………………………………………………………………........ 

telefono ……………..………………………………..... cellulare …………………......…………………………………………………… 

CORSISTA N. 4 Codice corso ……………………………………………………………… 
Cognome e Nome ……………………………….……………………………………………………………………………………………........ 

Luogo e Data di nascita ………………………….………………………………… Codice fiscale …………………………………. 

Residenza:  via ………………………………………….………Città………………………………..…....... Prov…..... CAP …...…...... 

e-mail (IN STAMPATELLO)…….……………………………………………………………………………………………………………........ 

telefono ……………..………………………………..... cellulare …………………......…………………………………………………… 

CORSISTA N. 5 Codice corso ……………………………………………………………… 

Cognome e Nome ……………………………….……………………………………………………………………………………………........ 

Luogo e Data di nascita ………………………….………………………………… Codice fiscale …………………………………. 

Residenza:  via ………………………………………….………Città………………………………..…....... Prov…..... CAP …...…...... 

e-mail (IN STAMPATELLO)…….……………………………………………………………………………………………………………........ 

telefono ……………..………………………………..... cellulare …………………......…………………………………………………… 

 


