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ANAGRAFICA DEL CORSO - A 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT ASSISTENZIALE E RIABILITATIVO 

DELLA PERSONA CON DEMENZA A.A. 2017/18 
 

CFU 17 
 

Comitato Scientifico: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Salvatore Monaco Professore 

Ordinario 

MED/26 Università di Verona 

Stefano Tamburin Professore 

Associato 

MED/26 Università di Verona 

Gianluigi Zanusso Professore 

Associato 

MED/26 Università di Verona 

Alberto Gajofatto Ricercatore MED/26 Università di Verona 

Luisa Saiani Professore 

Ordinario 

MED/45 Università di Verona 

Maria Luisa Gandolfi Ricercatore MED/34 Università di Verona 

Renata Brolis Dirigente 

Professioni 

Sanitarie 

_ APSS di Trento - Responsabile Servizio 

integrazione socio sanitaria e Coordinatore 

dell'integrazione ospedale-territorio 

Anna Brugnolli Dirigente 

Professioni 

Sanitarie 

_ APSS di Trento - Responsabile Polo 

Universitario delle Professioni Sanitarie 

Daniel Pedrotti Coordinatore Corsi 

Universitari Post 

Lauream 

_ APSS di Trento - Polo Universitario delle 

Professioni Sanitarie 

 

Direttore del Corso: 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Salvatore Monaco Professore 

Ordinario 

MED/26 Università di Verona 

 

 

Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  di Trento 

Indirizzo completo Polo Universitario delle Professioni Sanitarie - via Briamasco, 2 - 38122, Trento  

Telefono 0461/903091    

Posta elettronica segreteriaCLI@apss.tn.it 

 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla 

ricerca di sbocchi professionali 
 

Nome 

dell’Ente/Soggetto 

esterno 

Tipologia di collaborazione Importo 

finanziato 

Altra collaborazione 

Provincia Autonoma 

di Trento - 

Assessorato alla Salute 

e Politiche Sociali   

selezionare la voce dal menù a tendina       Convenzione: 

accordo quadro 
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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi: Il Corso di Perfezionamento si propone di sviluppare capacità di assessment 

e di presa di decisione per la gestione assistenziale e riabilitativa avanzata della persona con 

demenza.  

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: approfondimento clinico, diagnostico e terapeutico delle demenze. In particolare dei 

segni e sintomi specifici e delle scale per la valutazione del deterioramento cognitivo e dei disturbi 

comportamentali nella persona con demenza; semeiotica applicata all’assessment; trattamenti e 

interventi avanzati per la gestione dei disturbi comportamentali e della demenza da lieve a grave 

e nel fine vita; reazioni emotive del caregiver e strategie per l'empowerment della famiglia; 

organizzazione e risorse della rete dei servizi  
 

2. Abilità: assessment per il riconoscimento precoce della demenza, del grado di deterioramento 

cognitivo e dei disturbi comportamentali; selezione, modalità di somministrazione e 

interpretazione di test specifici cognitivi (es. GPCOG, MMSE); argomentare le proprie scelte 

assistenziali-riabilitative; riabilitazione cognitiva: terapia di orientamento alla realtà (ROT), 3R 

Therapy (ROT, Riattivazione, Reminescenza), terapia di reminescenza, di validazione e 

mnemotecniche 

 

3. Competenze: raccogliere e interpretare dati assistenziali nell'evoluzione di malattia e nelle fasi di 

instabilità (es. disturbi comportamentali); assumere decisioni assistenziali basate su prove di 

efficacia, valori e capacità di agire del paziente, principi etico-deontologici e risorse; progettare e 

condurre interventi terapeutici di riabilitazione cognitiva e dei disturbi comportamentali centrati 

sulle emozioni e comportamento e diretti a caregiver e team 

 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Unità operative/servizi in ambito 

ospedaliero, RSA, cure domiciliari.  
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

 

Articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti  
 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 425. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 80 10 

Didattica a distanza 8 1 

Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività 

pratica su paziente/attività di reparto 
15 1 

Visite aziendali/Seminari/Testimonianze di 

esperti/Partecipazione a convegni 
12 1 

Stage 50 2 

Prova finale 50 2 

Impegno personale dello studente 210 - 

TOTALE 425 17 

 

 

Programmi delle attività formative: 

Insegnamento 1: Riabilitazione delle funzioni cognitive in base allo stadio del deterioramento cognitivo 

La clinica e diagnostica delle demenze: stato dell’arte della ricerca sul deterioramento cognitivo; diagnosi 

definita di demenza  

Metodiche di assessment e riconoscimento precoce della demenza 

Metodiche di riabilitazione cognitiva 

CFU: 3 

 

Insegnamento 2: I disturbi comportamentali: strategie per minimizzare le risposte comportamentali e di 

supporto al caregiver 

Interventi terapeutici dei disturbi comportamentali centrati sulle emozioni e sul comportamento 

Interventi terapeutici dei disturbi comportamentali diretti al caregiver e al personale curante  

CFU: 5 

 

Insegnamento 3: Dignità, libertà, presa di decisione, sicurezza nell’approccio alla persona con demenza  

La valutazione e conservazione della capacità decisionale della persona con demenza 

I dilemmi etico deontologici nella persona con demenza 

CFU: 3 

 

Modalità di svolgimento stage: 

Conclusa la parte teorica è prevista un'esperienze di stage finalizzata a sperimentare ed acquisire le 

abilità e skills apprese durante le lezioni ed i laboratori.  

 

Valutazione dell’apprendimento  
 

Per le verifiche periodiche:  

E' previsto un bilancio formativo attraverso simulazioni finalizzato ad accertare il livello di conoscenza e 

competenza raggiunto nell’applicazione dei principi teorici, delle metodologie e strumenti appresi 

durante il corso.  
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Per la prova finale:  

Al termine del Corso di Perfezionamento il partecipante sosterra ̀ un esame finale, che consisterà nella 

presentazione e discussione del proprio dossier con le abilita ̀ sperimentate e documentate durante 

l'esperienza di stage.  

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 80% 

 

Lingua di erogazione della didattica: Italiano          

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

APRILE 2018 - OTTOBRE 2018   

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Novembre/2018 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, Azienda Provinciale per i Servizi sanitari 

Via Briamasco, 2 - 38122, Trento 

Tel. 0461/903091; e-mail: segreteriaCLI@apss.tn.it  

 

Informazioni generali per lo studente: 
Il Corso di Perfezionamento prevede un impegno complessivo di circa 10 giornate di attivita ̀ teorica e di 

laboratorio. Le giornate di lezione saranno articolate in 3-4 giornate o 6-7 pomeriggi al mese in relazione alla 

prevalenza della provenienza e della tipologia di turnistica dei partecipanti al fine di coniugare frequenza del corso e 

lavoro. L'attivita ̀ didattica si articola in 3 insegnamenti con lezioni interattive e metodologie didattiche basate sul 

confronto con esperti, discussione di casi e didattica on-line. Saranno previste attivita ̀ di laboratorio applicative con 

simulazioni per l’acquisizione delle competenze e skills attese dal corso di perfezionamento. 

 

Impegno orario giornaliero: 8 

 

Posti disponibili: 

Numero minimo 20       Numero massimo 40 

 

Scadenze  

Termine ultimo presentazione domande: 28/02/2018 

Selezione: 13/Marzo/2018 

Pubblicazione graduatoria 23/03/2018  

Termine ultimo pagamento iscrizione 30/03/2018 

 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 

Dei 40 posti disponibili (minimo 20), 15 posti sono riservati a personale dipendente e/o convenzionato 

della Provincia Autonoma di Trento. 

Possono iscriversi al Corso tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

- Laurea Triennale in Infermieristica (SNT/1) 

- Laurea Triennale in Fisioterapia (SNT/2)  

- Laurea Triennale in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (SNT/2)  

- Laurea Triennale in Terapia Occupazionale (SNT/2) 

- Diploma di Infermiere, fisioterapista, tecnico della riabilitazione psichiatrica e terapista occupazionale 

conseguito in base alla normativa precedente degli appartenenti alle professioni sanitarie, titoli 

equipollenti ai sensi dell’art. 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, ritenuti validi 

ai sensi dell’art. 1 comma 10 della legge 8 gennaio 2002 n.1, per l’accesso alla Laurea Specialistica/Laurea 

Magistrale, ai Master ed agli altri Corsi attivati dall’Universita ̀, purche ́ in possesso di un diploma di 

scuola secondaria superiore (esame di maturita ̀) conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di 

scolarità.  
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Modalità di ammissione 

L'ammissione al Corso di Perfezionamento e ̀ subordinata ad una selezione volta ad accertare conoscenze 

propedeutiche, motivazioni e attese rispetto alla scelta del percorso formativo: 

 

1. colloquio di selezione o prova scritta (punti 50). Il colloquio consisterà nella valutazione della capacità 

di analisi di situazioni, di prevedere proposte di soluzione e sulle aspettative rispetto alla scelta del corso 

di perfezionamento.  

Qualora gli iscritti siano un numero superiore a 60, la selezione si svolgera ̀ con prova scritta.  

 

Il candidato è idoneo qualora il punteggio del colloquio o della prova scritta sia pari o maggiore a 

30/50mi.  

 

2. valutazione del curriculum vitae et studiorum (punti 10)  

 

Successivamente all'espletamento della selezione il Comitato Scientifico provvederà a redigere due 

graduatorie degli ammessi al Corso di Perfezionamento formulate in sessantesimi: 

- una generale 

- una riservata per i 15 candidati dipendenti e/o convenzionati della Provincia Autonoma di Trento. 

Qualora rispetto ai 15 posti risevati rimangano posti vacanti, questi saranno coperti attingendo dalla 

graduatoria generale in ordine di punteggio. 

 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
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FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Tutor 

Sarà previsto un sistema di tutorato durante le attivita ̀ didattiche e di laboratorio.  

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

Alessandra Magotti 

Tutor Corsi Universitari Post - Lauream 

Polo Universitario delle Professioni Sanitarie dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

Via Briamasco 2, 38122 - Trento 

Tel: 0461-903091; e-mail: segreteriaCLI@apss.tn.it  

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 
 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 
BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 766,00 
 

 

Scadenze  Rate  

 

Importo I rata    € 516,00                       Scadenza: 30/03/2018 
 

Importo II rata   € 250,00                      Scadenza: 29/06/2018 

 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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PIANO DIDATTICO DEL CORSO  

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato 

(Nome e Cognome) e 

qualifica* 

CFU tot. 

per 

Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica 

frontale per 

insegnamento 

Denominazione eventuali 

moduli se l’insegnamento è 

integrato 

SSD 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per 

modulo 

(+ on-

line) 

Docente  

(Nome e Cognome) e qualifica* 

1  

Riabilitazione 

delle funzioni 

cognitive in base 

allo stadio del 

deterioramento 

cognitivo 

MED/26 

M-

PSI//08 

MED/48 

MED/45 

Prof. Salvatore Monaco 3 24 

La clinica e diagnostica delle 

demenze; 

stato dell’arte della ricerca sul 

deterioramento cognitivo; 

diagnosi definita di demenza 

MED/26 

 

 

 

M-PSI//08 

 

MED/48 

 

MED/45 

1 8 Prof. Salvatore Monaco 

Metodiche di assessment e 

riconoscimento precoce della 

demenza 

1 8 da nominare 

Metodiche di riabilitazione 

cognitiva 

0,5 

 

0,5 

8 da nominare 

2  

I disturbi 

comportamentali: 

strategie per 

minimizzare le 

risposte 

comportamentali 

e di supporto al 

caregiver 

MED/26 

MED/26 

MED/48 

MED/48 

MED/45 

Prof. Stefano Tamburin 5 40 

Interventi terapeutici dei 

disturbi comportamentali  

MED/26 

 

 

MED/26 

 

 

MED/48 

 

MED/48 

 

MED/45 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

8 

 
8 

 

 

8 

 

Prof. Stefano Tamburin 

 

 

Prof. Gianluigi Zanusso 

 

 

da nominare  

 

Interventi terapeutici dei 

disturbi comportamentali 

diretti al caregiver e al  

personale curante  

1 

 

1 

8 

 

8 

da nominare 

 

da nominare 

3 

Dignità, libertà, 

presa di 

decisione, 

sicurezza 

nell’approccio 

alla persona con 

demenza  

PED/01 

MED/43 

IUS/01 

Da nominare 3 24 

La valutazione e 

conservazione della 

capacità decisionale della 

persona con demenza 

 

PED/01 

 

MED/43 

 

 

IUS/01 

1 

 

1 

8 

 

8 

da nominare 

I dilemmi etico 

deontologici nella persona 

con demenza 

1 8 da nominare 
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Altre 

attività 

Denominazione 

attività 
 Docente e qualifica 

CFU tot. per 

attività 

ORE tot. di 

didattica per 

attività 

     

 

Laboratorio 

esperienziale 
  

 

1 
15      

Seminari o 

testimonianze 

di esperti 

  
 

1 
12      

Stage   
 

2 
50      

Prova finale   
 

2 
50      

Impegno 

personale dello 

studente 

   210      

TOTALE 
 

17 

 

425 
     

 
 


