
LA RIABILITAZIONE COGNITIVA

La riabilitazione cognitiva mira a rallentare la
perdita funzionale delle abilità cognitive e a
stimolare le competenze residue. Il corso
propone l’acquisizione di tecniche persona-
lizzate per la riattivazione e il potenziamento
delle abilità di memoria, di attenzione e per il
contenimento emotivo, attraverso la stimo-
lazione delle abilità affettive residue per il
controllo dei comportamenti patologici e la
modulazione degli stati d’ansia e di agitazione
nelle loro manifestazioni sintomatiche.

Obiettivo:
L’obiettivo formativo consiste nell’acquisizione
delle competenze necessarie all’utilizzo della
stimolazione cognitiva per supportare le persone
con decadimento cognitivo medio o lieve.

Destinatari
Il corso è pensato per professionisti della salute
mentale in corso di perfezionamento, studenti di
psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,
neuropsichiatri. Gruppo sti-mato ad edizione: 10
partecipanti.

Attestato
A conclusione del percorso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Materiale
Ai partecipanti verranno forniti materiali
didattici e protocolli di casi clinici per
l’esercitazione, compresi nella quota di iscrizione

Programma
Sabato, 25 Maggio h. 10,00 – 13,00
 La valutazione cognitiva
 Inquadramento delle demenze e stadiazione
 Distinzione tra invecchiamento sano e patologico
Sabato, 25 Maggio h. 14,00 – 18,00
 I disturbi comportamentali nelle demenza (BPSD)
 I caregiver e il burn-out
 Approccio alla famiglia e psicoeducazione
 Le possibilità di intervento nelle demenze 

(introduzione iniziale)
Domenica, 26 Maggio h. 10,00 – 13,00
 La riabilitazione e la stimolazione cognitiva
 Impostazione, strumentazione e strumenti pratici

Docente
Dott.ssa Claudia Iacobacci

Neuropsicologa, Dottore di Ricerca in Neuroscienze del
Comportamento, esperta nella Valutazione e
Riabilitazione cognitiva dell’adulto e dell’anziano.

Costo
La quota di partecipazione all'intero percorso è di €
150,00 (fuori campo IVA).
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