
 

 

 

Volantino informativo formazione per esterni 

 

 

Giornata di approfondimento 

L’ANZIANO, LA MEMORIA, I RICORDI. 
LAVORARE CON IL METODO AUTOBIOGRAFICO 

 

Sabato 10 novembre 2018 

Contenuti:  
Nella memoria l'anziano trova il completamento del suo presente, il conforto, le ragioni, gli stimoli a vivere 
anche in condizioni di cronicità.  
Il metodo autobiografico si configura come percorso indicato per ritrovare nella propria memoria tempi, 
spazi, eventi, ritmi legati al proprio stare nel mondo, connotati da una forte pregnanza esistenziale.  
La narrazione conduce a trovare i successivi sviluppi del momento attuale di vita, aiutando a rinnovare il 
rapporto con se stessi e con gli altri. 
Lavorare con la storia di vita della persona fa coincidere il racconto di sé  con un “tempo per sé”, ovvero un 
momento in cui l’anziano dedica tempo a se stesso, al di fuori di vincoli o richieste esterne, con l’obiettivo di 
acquisire maggiore consapevolezza sulla propria condizione, attivare strategie di adattamento e cercare 
possibili cambiamenti. 
Inoltre, se, lo scambio di ricordi, sensazioni, emozioni avviene all’interno di un gruppo consente ad ogni 
persona di comprendere ciò che unisce e che offre speranza a conforto della fragilità individuale. 
 
 
Obiettivi: 

- riconoscere il valore e l’efficacia dell’autobiografia nella vita dell’anziano 

- accogliere, ascoltare, decodificare il disagio;  

- individuare modi e occasioni di utilizzo delle metodologie autobiografiche nel proprio contesto 
lavorativo 

- scegliere ambiti tematici idonei a precisi percorsi di significato per l’esplorazione interiore 

 
 
Docente: 
Dottoressa Luciana Quaia, psicologa  
 
Destinatari: 
Il Seminario è a numero chiuso (massimo 25 partecipanti) ed è rivolto a tutti coloro che svolgono attività di 
cura con gli anziani (operatori socio-sanitari, ASA e OSS, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, 
logopedisti, educatori, animatori, assistenti sociali, medici, psicologi).  
 
Orario e sede del corso 
Sabato 10 novembre  2018: ore 9.30-13 e 14-16.30  presso la Spazio Formativo della Cooperativa - Via 
Palladio n. 7 a Vighizzolo di Cantù. 
Il coffe break a metà mattina e il buffet per il pranzo saranno offerti dalla cooperativa. 
 
Iscrizione: obbligatoria (vedi allegato) 
 
Costo: 50 € (iva inclusa) 
 
Attestato di partecipazione: verrà rilasciato a tutti i partecipanti  
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Volantino informativo formazione per esterni 

 

  

MODULO iscrizione 

 
“L’ANZIANO, LA MEMORIA, I RICORDI. 

LAVORARE CON IL METODO AUTOBIOGRAFICO”  

 
Sabato 10 Novembre 2018 

 
Il presente modulo d'iscrizione è anche scaricabile dal sito www.progettosociale.it 

 

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso: 

 via fax al numero                  031/715160  

 oppure all'indirizzo e-mail     info@progettosociale.it  

 

Nome e Cognome: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qualifica professionale: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nominativo e indirizzo dell' Ente di appartenenza (RSA,CDI….):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
Indirizzo email: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dati per la fattura: 
 
Ente o nominativo della persona a cui va intestata la fattura: 
____________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________ 
 
P. IVA/Codice Fiscale__________________________________________________________ 
 
 
QUOTA di partecipazione, buffet compreso:  € 50,00 (iva inclusa) 
             da versare sul c/c intestato a Coop. sociale Progetto Sociale S.C.   
             presso CASSA RURALE ARTIGIANA DI CANTU' - Filiale di Intimiano 
             Coordinate bancarie  IT20 V 08430 51081 000000141270 

Causale: iscrizione al corso Lavorare con il metodo autobiografico (indicare anche nome e cognome 
del partecipante)              

  
Il modulo di iscrizione deve pervenire entro lunedì 5 novembre 2018 

 
La quota d’iscrizione potrà essere rimborsata solo in caso di comunicazione della rinuncia: 

entro 3 giorni dalla data di inizio della giornata di studio verrà rimborsato il 70% 
entro 2 giorni dalla data di inizio della giornata di studio verrà rimborsato il 30% 

Il versamento della quota di iscrizione deve pervenire entro il  mercoledì 5 novembre 2018 (***) 
(***) per chi volesse sarà possibile effettuare anche il versamento in contanti direttamente presso la sede 
della cooperativa in via Degli Arconi, 73 a Cantù (orario apertura ufficio: dalle 9 alle 15). 

http://www.progettosociale.it/
mailto:info@progetto

