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Approccio Montessori adattato agli 
Anziani Fragili con Disturbi Cognitivi 

 

11 giugno 2018 
 

Aula Magna Storica  
I.I.S. Leonardo da Vinci 

Via Cavour, 258 
ROMA 

 
evento n 3174- 228387 ed. 1 

Crediti ECM assegnati: 3 
 

 
 

Ob. Agenas – Fragilità (Minori, Anziani, Tossico-dipendenti, Salute Mentale) Tutela degli 
aspetti assistenziali e socio-assistenziali 

 
Responsabile Scientifico - Dott. Pasquale Falasca (Epidemiologo della Fragilità) 
Moderatrice - Dott.ssa Karin Slabaugh (Pedagogista Montessori) 
 

Relatori: 
 

Dott. Cameron J.Camp Psychologist Applied Cognitive Aging 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

L’approccio montessoriano risulta innovativo alla programmazione delle attività che combina principi di riabilitazione e tecniche educative utilizzando le abilità fisiche e 
cognitive disponibili adattate a ciascun individuo. La ricerca su questo programma, pubblicata su riviste specializzate, ha dimostrato che questo intervento ha prodotto 
aumenti significativi nell'impegno positivo di persone con demenza rispetto allo standard di cura e diminuzione dei disturbi comportamentali. 
Il metodo Montessori è basato su forti valori relazionali, che sono riassunti in tre parole: rispetto, dignità, uguaglianza. 
Rispetto per la persona come individuo, con la sua storia, convinzioni, gusti e valori, Il mantenimento della dignità umana come fondamento di tutte le nostre azioni – 
chiedendosi costantemente se le scelte che facciamo garantiscono la dignità della persona. Infine, l'uguaglianza tra le persone, indipendentemente dalla loro età, dalla cultura, 
dalle loro patologie, dai loro deficit, ecc. Non c'è un solo "loro" (residenti, persone con demenza) e l'altro "noi" (benessere, professionisti), ma solo noi tutti. Riteniamo che 
dovremmo offrire solo alle persone che accompagniamo ciò che vorremmo accettare per noi stessi o una persona amata. 

 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 
 

ore 15.00 
 
Presentazione dell'approccio e delle basi del metodo 
Montessori adattato agli anziani fragili con disturbi cognitivi 
dal prof. Cameron Camp. 
Riflessioni sul supporto che può essere offerto ai nostri anziani 
fragili, allo scopo di mantenere l'autonomia, il benessere, il 
rispetto e la dignità. 
 
ore 16.00 

Far rivivere la sensazione di esistere come essere umano, 
membro e attore di una comunità. 
Presentazione dei principi del metodo Montessori applicati 
attraverso le attività lavorative o la vita quotidiana. 
 
ore 17.00 
Presentazione di alcuni dati scientifici sul metodo Montessori. 
 
ore 18.00  
Verifica dell'apprendimento 



 

 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. 

 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili: 80 

Destinatari del corso: Infermieri, Assistente Sociale, Psicologo, Educatore Professionale e 
Terapista Occupazionale 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

 
Per tutti i partecipanti          GRATUITO  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i 
corsi in calendario 
 

 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/

