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INIZIATIVA 3 

“Tutti insieme appassionatamente” - La 

gestione delle relazioni interpersonali 

 
Argomenti affrontati: l’approccio professionale 
alla comunicazione interpersonale; analisi 
dell’interlocutore tra caratteristiche e motivazioni 
di fondo; empatia e mimetismo comportamentale; 
la conversazione consapevole; comunicazione e 
assertività nella gestione dei rapporti con l’utenza 
(ospiti e famigliari). 
 
Metodologia di formazione: 
Evento in fase di accreditamento ECM  
 
Destinatari: 
L’iniziativa è rivolta a tutto il personale sanitario e 

socio-sanitario 

 

Numero massimo di partecipanti: 
100 persone 
 
Formatore: 
Ivano Boscardini, docente CREMS 
 
Durata: 8 ore 
 
Data e orari di svolgimento: 
25-10-2016 (9.00-18.00) 
 
Luogo di svolgimento 
Best Western Hotel Biri, Padova 
 
Prezzo 
100 € a persona (+ IVA se dovuta)  

Gratuito per gli aderenti a SENIORnet (max 3 

partecipanti per ente/organizzazione). 

 

INIZIATIVA 4  

“A qualcuno piace caldo” - La gestione 
della disfagia nell’anziano non auto-

sufficiente 

Argomenti affrontati: corso teorico-pratico per 
approfondire le problematiche disfagiche nella 
gestione quotidiana dell'anziano fragile 
istituzionalizzato e nell'intervento domiciliare. 
Focus mirato sulle patologie maggiormente 
interessate e più frequenti.  
 
Metodologia di formazione: 
Evento in fase di accreditamento ECM  
 
Destinatari: 
L’iniziativa è rivolta a tutto il personale sanitario e 

socio-sanitario 

 

Numero massimo di partecipanti: 
40 persone 
 
Formatori: 
Giovanna Manildo, ISRAA 
Stefania Barison, ISRAA 
 
Durata: 7 ore 
 
Data e orari di svolgimento: 
16-11-2016 (9.00-17.00) 
 
Luogo di svolgimento: 
ISRAA, Residenze Anziani Città di Treviso  
 
Prezzo 
100 € a persona (+ IVA se dovuta)  

Riduzione del 25% per gli aderenti a SENIORnet. 

 
Note: L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento 
del numero minimo di 20 iscritti.  



INIZIATIVA 2 

“I panni sporchi non si lavano più in ca-
sa” - Il governo delle forniture e dei servi-

zi in outsourcing 

 
Argomenti affrontati: dalla pianificazione del 
processo di acquisizione dei servizi attraverso la 
costruzione del capitolato di gara, all’implementa-
zione e attuazione del monitoraggio e controllo 
sul servizio reso dal fornitore. Applicazione ad un 
caso pratico. 
 
Destinatari:  
L’iniziativa è rivolta ai Direttori dei Centri di servizi 
per anziani e al personale che si occupa della 
gestione degli appalti 
 

Numero massimo di partecipanti: 20 persone 
 
Formatore:  
Cristina Schiavon, Right Solutions Consulting srl  
 
Durata: 14 ore 
 
Date e orari di svolgimento :(14.30-18.00)  
21-09-2016  9-11-2016 
12-10-2016  14-12-2016 
 
Luogo di svolgimento: Padova 
 
Prezzo 
200 € a persona (+ IVA se dovuta)  

Riduzione del 25% per gli aderenti a SENIORnet. 

 
Note: l’iniziativa sarà attivata al raggiungimento 
del numero minimo di 12 iscritti. Sulla base delle 
iscrizioni potranno essere effettuare più edizioni, 
anche in sedi diverse.  

L’attività formativa di SENIORnet  

Sulla scorta delle positive esperienze realizzate 
negli ultimi anni, per il 2016 SENIORnet propone 
ai Centri di Servizio per anziani della Regione 
Veneto un articolato programma  di eventi 
formativi che si differenziano per contenuti, 
destinatari e modalità operative come di seguito 
indicato.  
 

Riconoscimento dei crediti formativi 

La formazione rivolta alle professioni sanitarie 
prevede il rilascio dei crediti ECM. Il numero 
esatto dei crediti ECM riconosciuti sarà 
comunicato al momento dell’iscrizione al corso 
ad avvenuto accreditamento dell’evento. 
 
Le iniziative formative rivolte agli assistenti sociali 
saranno realizzate ai sensi della Convenzione 
stipulata in data 22 ottobre 2014 con il Consiglio 
Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Veneto. Il numero di crediti formativi riconosciuti 
sarà comunicato al momento dell’iscrizione al 
corso. 
 

Le agevolazioni per gli aderenti a 

SENIORnet 

Gli aderenti a SENIORnet potranno beneficiare di 
riduzioni significative sui prezzi delle diverse 
proposte formative. 
 

Le modalità di iscrizione 

Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di 

iscrizione dal sito www.seniornet.it o richiederne 

copia alla segreteria organizzativa di SENIORnet 

(Tel. 049-8219514; Fax 049-8752499, e-mail: 

info@seniornet.it). Le iscrizioni chiudono 15 

giorni prima dell’evento. 

INIZIATIVA 1  

“Il pericolo è il mio mestiere” — Gestione 
dei rischi, difesa del patrimonio,   contratti 
assicurativi e procedure di risarcimento 

dei danni nei Centri di servizio per anziani 

Argomenti affrontati: come ottenere la massima 
efficacia da un contratto assicurativo e dalla 
corretta gestione delle vertenze evitando costi, 
imprevisti e sorprese. Alcune casistiche di 
riferimento.  
 
Destinatari: 
L’iniziativa è rivolta ai Direttori dei Centri di servizi 

per anziani e al personale che si occupa degli 

aspetti assicurativi 

 

Numero massimo di partecipanti: 20 persone 
 
Formatore: 
Lorenzo Brosadola, Risk Assistance srl 
 
Durata: 7 ore 
 
Date e orari di svolgimento: (14.30-18.00)  
30-09-2016 
21-10-2016 
 
Luogo di svolgimento: Padova 
 
Prezzo 
200 € a persona (+ IVA se dovuta)  

Riduzione del 25% per gli aderenti a SENIORnet. 

 
 
Note: l’iniziativa sarà attivata al raggiungimento 
del numero minimo di 12 iscritti. Sulla base delle 
iscrizioni potranno essere effettuare più edizioni, 
anche in sedi diverse. 


