Evento Formativo Residenziale
Il metodo Montessori e la sua applicazione ai disturbi neurocognitivi maggiori
La Cittadella dell'Oasi - Troina
24 Settembre 2021 – 25 Febbraio 2022

RILEVANZA

Il metodo Montessori, sviluppato da Maria Montessori come un modo per insegnare ai bambini competenze
sociali, cognitive ed abilità funzionali di vita quotidiana, vede la sua applicazione da circa un ventennio, soprattutto
in contesto americano, con persone adulte con demenza, soprattutto demenza di Alzheimer.
L’approccio montessoriano in ambito clinico viene sperimentato per la prima volta dal dottor Cameron Camp,
autore del Montessori - Based Dementia Programming (MBDP) presso il Myers Research Institute in Beachwood,
Ohio, di cui è direttore. In questo contesto clinico e riabilitativo, il dottor Camp ha sperimentato l’applicazione dei
principi e dei materiali dell’educazione montessoriana, che, come da lui affermato, si è rivelata vincente. Le
persone con demenza necessitano di un ambiente e di attività strutturate ed ordinate che possono anche favorire
la riduzione dei sintomi non-cognitivi, come agitazione, ansia, irritabilità, comportamenti motori aberranti. Il
metodo Montessori incontra questa necessità di strutturazione, proponendo attività ben organizzate, a livelli
graduali di difficoltà e con indizi e segnali utili al paziente per comprendere ciò che deve fare.
Il corso è articolato in 6 moduli, di tipo teorico-pratico, ed è incentrato sul metodo Montessori come risorsa per
adulti/anziani con Disturbo NeuroCognitivo Maggiore (o demenza) per incrementare partecipazione e
coinvolgimento, mantenere la funzionalità quotidiana, godere di un ambiente tranquillo ed organizzato e
mantenere una sufficiente stabilità emozionale.
FINALITÀ

Il percorso formativo vuole abilitare i partecipanti a acquisire tutte quelle conoscenze e abilità pratiche utili per
l’applicazione del metodo Montessori a persone adulte con demenza.
OBIETTIVI SPECIFICI
Grazie al percorso formativo i partecipanti saranno in grado di
• Ampliare le proprie conoscenze sul metodo Montessori e la sua applicabilità a persone con demenza
• Esercitarsi nella costruzione dei materiali
• Confrontarsi per l’applicazione del metodo Montessori nella clinica quotidiana.
OBIETTIVO FORMATIVO ECM
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attivita' ultraspecialistica. malattie rare
METODOLOGIA DIDATTICA
Relazioni su tema, esercitazioni
MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Esame pratico con valutazione individuale dell’apprendimento
DESTINATARI
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L’evento è destinato alle seguenti figure professionali: Medico, Psicologo, Fisioterapista, Logopedista, Tecnico della
riabilitazione psichiatrica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista occupazionale,
Pedagogista, Psicomotricista, Infermiere, Educatore, OSS.
Per l’ammissione è necessario aver frequentato i moduli del percorso formativo nel 2019.
È stata, inoltre, attivata la procedura di accreditamento del corso all'Ordine degli Assistenti Sociali.
PROGRAMMA
24 SETTEMBRE
09.00-13.00
14.30-18.30

25 SETTEMBRE
09.00-13.00
16 OTTOBRE
09.00-13.00
14.30-18.30
17 OTTOBRE
09.00-13.000
26 NOVEMBRE
09.00-13.00
14.30-18.30
27 NOVEMBRE
09.00-13.000

Introduzione (ON LINE tramite la piattaforma Oasifad.it – modulo non accreditato ECM)
Il materiale sensoriale di sviluppo nei primi anni di vita e al termine della vita
(In presenza – Aula G. Martino - La Cittadella dell’Oasi)

Il materiale sensoriale di sviluppo nei primi anni di vita e al termine della vita

I materiali del linguaggio e della psicogrammatica

I materiali dell’ordine logico

il materiale fino motorio

Vita Pratica

21 GENNAIO 2022
09.00-13.00
Esercitazione per autocostruzione materiali
14.30-18.30
25 FEBBRAIO
Esami (durante il corso verranno specificate le modalità)
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RESPONSABILE SCIENTIFICO

Giuseppina Prestianni – Psicologa e Psicoterapeuta - UOC di Psicologia - IRCCS Oasi Maria SS
DOCENTI E TUTOR

Maria Manuela Maruca - Responsabile Progetto Alzheimer - Fondazione Montessori Italia
Valentina Favero – Pedagogista – Esperta metodo Montessori
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fabio Vezzuto – UOS Formazione Permanente e ECM
0935/936462 – ecm@oasi.en.it
INFORMAZIONI GENERALI

COME ISCRIVERSI

online sul sito http://formazioneweb.oasi.en.it
Per l’ammissione è necessario aver frequentato i moduli del percorso formativo nel 2019.
FONTI DI FINANZIAMENTO

Non sono presenti fonti di finanziamento da sponsor istituzionali o commerciali.
QUOTA DI ISCRIZIONE

•

•

Partecipanti esterni: € 200,00 tramite bonifico intestato a Associazione Oasi Maria SS. Onlus presso Banca
Carige S.p.a., Agenzia di Troina, IBAN: IT33V0617583722000007628480, indicando nella causale il titolo
del corso e nominativo del partecipante. La copia del bonifico dovrà essere inserita sulla piattaforma
formazioneweb.oasi.en.it nella sezione "Inserisci pagamento" presente all'interno dei dettagli del corso
Partecipanti interni: € 50,00 da trattenersi in busta paga

RILASCIO ATTESTATI

La Fondazione Montessori rilascerà un attestato a tutti coloro che supereranno le prove di esame.
L’attestato con i crediti formativi ECM (entro 60 giorni) sarà scaricabili dalla piattaforma on-line,
http://formazioneweb.oasi.en.it
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Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per l’intera durata dell’evento e il
superamento della prova di valutazione dell’apprendimento.
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