
Modalità d’iscrizione
Il Corso è accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Conti-
nua del Ministero della Salute, con 13 crediti ECM per un massimo di  50 
utenti tra TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
L’iscrizione è di € 30,00 iva compresa e da diritto alla frequenza di tutte le 
sessioni, all’attestato di partecipazione, al kit corso, a tutto il materiale 
didattico,  all’iscrizione al sito www.ecmed.it ed ai crediti ECM a seguito del 
superamento del test.

PER TUTTI GLI ISCRITTI COUPON SCONTO DEL 60% SU UN CORSO FAD 
ECMED.FAD

Possono partecipare al corso:

- ASSISTENTI SOCIALI
- OSS
- CAREGIVER
L’iscrizione è di € 30,00 iva compresa e da diritto alla frequenza di tutte le 
sessioni, all’attestato di partecipazione, al kit corso, a tutto il materiale 
didattico,  all’iscrizione al sito www.ecmed.it.
Per gli ASSISTENTI SOCIALI il corso è in fase di accreditamento c/o CROAS 
PUGLIA.

Il pagamento va effettuato in un unica soluzione all’iscrizione con bonifico 
bancario sul conto corrente: 
IBAN: IT06S0101025801100000005960
intestato a ECMED srls filiale 588 - Banco di Napoli. 
La ricevuta del pagamento va inviata via, mail a iscrizioni@ecmed.it o via 
fax, unitamente al modulo d’iscrizione compilato in ogni suo campo, fotoco-
pia del documento di riconoscimento e codice fiscale. Il modulo d’iscrizione 
è scaricabile dal sito www.ecmed.it. 

080 8961758  - 349 7609040 080 6981482
www.ecmed.itiscrizioni@ecmed.it

ECMED Eventi e Formazione

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA

EVENTI &FORMAZIONEEVENTI & FORMAZIONE



ABSTRACT DELL’EVENTO FORMATIVO
Il Sente-Mente® Experience è un corso teorico/pratico nel quale i momenti 
teorici intorno ai 7 pilastri saranno alternati con esercizi pratici ed esperienze, 
che rafforzando l’apprendimento, potranno aiutare i partecipanti ad entrare 
nel “cuore” del progetto culturale. Un’occasione di formazione nella quale le 
persone possono vivere la magia della “Sente-Menza”.
Le esperienze che durante il corso le persone sono chiamate a vivere, aumen-
tano il desiderio di approfondimento, della curiosità, della cura di se stessi, di 
sperimentare nuovi livelli di relazione con la persona che con-vive con il diso-
rientamento cognitivo e la malattia.  
Il corso di formazione è condotto da un Felicitatore® Senior e/o direttamente 
dalla Dott.ssa Letizia Espanoli.

Registrazione partecipanti  
Introduzione ai lavori del Direttore Sanitario RSSA 
Dott. Larizza Giovanni
Il Sente-mente ® progetto in Italia: idee intorno alla demenza, 
alle famiglie ed ai professionisti socio sanitari
Dott.ssa Letizia Espanoli   
I pilastri del modello: fondamenta scientifiche capaci di rendere 
speciali le azioni verso le persone che con-vivono con la demenza
Dott.ssa Letizia Espanoli  

- Prima parte - 
Pausa caffè 
I pilastri del modello: fondamenta scientifiche capaci di rendere 
speciali le azioni verso le persone che con-vivono con la demenz
Dott.ssa Letizia Espanoli  

- Seconda  parte -
 
Pausa pranzo 
Il modello organizzativo terapeutico per la salute e il benessere: 
le 5 tessere di Sente-mente ®
Dott.ssa Letizia Espanoli   
Emozioni e relazioni positive: le chiavi del benessere nel proget-
to di assistenza 
Eramo Michela 
TAVOLA ROTONDA 
Pausa caffè 
La Vita senza libertà è come un corpo senza lo spirito (Kholil 
Gibran) - Demenza, c'è ancora vita!! Il ruolo dell'Assistente Sociale 
nel team 
Desantis Filomena 
Casi clinici  
Dott. Larizza Giovanni
Discussione e dibattitio 
Consegna test e conclusione lavori 

NOME COGNOME

INDIRIZZO VIA

CITTA’ CAP

LUOGO E DATA DI NASCITA

E-MAIL

PROFESSIONE

CODICE FISC. P.IVA

CONVENZIONATOLIBERO 
PROFESSIONISTADIPENDENTE

L’iscrizione è di € 30,00 IVA COMPRESA  per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE

Il/la sottoscritto/a autocertifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 25, del d. l. 
269/2003, convertito in legge 25 novembre 2003, n.326 di essere in possesso del titolo 
professionale dichiarato per l’acquisizione dei crediti ECM ed inoltre dichiara di essere a 
conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13.

DATA FIRMA

PROV.

TEL.

8.15
8.30

9.30

10.00

11.00
11.20

13.00
14.00

15.30

16.00
17.00
17.15

17.35
18.00

18.30

PROGRAMMA

DOTT.SSA LETIZIA ESPANOLI  
Assistente sociale / Ideatrice e responsabile scientifico del Sente-men-
te project

DOTT. GIOVANNI LARIZZA 
Dirigente Medico UOC Medicina Interna Ospedale Miulli - Consulente 
Medico RSSA Cecilia Ventricella.

DOTT.SSA FILOMENA DESANTIS
Assistente Sociale RSSA Cecilia Ventricella

DOTT.SSA MICHELA ERAMO 
Educatore Professionale Sanitario RSSA Cecilia Ventricella

RELATORI


