
 

 

 

 

DOLL THERAPY 
  

OPERATORE DOLL-THERAPY 
nel settore socio sanitario assistenziale 

8 ORE 

Doll Therapy Italia rappresenta un gruppo di 
professionisti di grande esperienza nell’ambito 
della cura delle persone con demenza. Crediamo 
fortemente nelle terapie non farmacologiche 
come linea di intervento ottimale nella gestione 
delle problematiche quotidiane e come veicolo di 
benessere e qualità di vita. Forti dell’esperienza di 
anni di studio e applicazione delle bambole 
terapeutiche abbiamo creato il primo gruppo di 
riferimento a livello nazionale per la Doll Therapy. 
La nostra finalità sta nel diffondere percorsi 
terapeutici ben strutturati e utili ad accrescere il 
benessere sia delle persone anziane con fragilità 
sia dell’équipe curante. 

 

Sabato 14 gennaio 2017 

Dott.sa VALENTINA MOLTENI  
psicologa, psicoterapeuta 
 
Dott.sa MARIA SILVIA FALCONI  
educatore professionale 
 
LODI LUCA  
educatore professionale 
 
PRETE ORLANDO  
referente OSS 

ARGOMENTI 

 Introduzione sulle terapie non farmacologiche 

(obiettivi, metodologie …) 

 Indicazioni per un utilizzo appropriato delle 

bambole terapeutiche nella cura di persone 

anziane con demenza come prevenzione dei 

disturbi comportamentali, e come strumento 

riattivatore e di stimolazione delle attività 

prassiche. 

 Apprendimento della metodologia per selezione, 

valutazione e monitoraggio nel tempo dei casi  

 Analisi degli aspetti organizzativi che supportano il 

mantenimento dei percorsi di cura nel tempo 

 Applicabilità della Doll Therapy ai diversi contesti di 

cura 

 

  

 

DESTINATARI 
I percorsi formativi sono rivolti ai componenti delle 
diverse famiglie professionali che cooperano per la 
cura alla persona anziana.  
Nello specifico: ASA, OSS, infermieri professionali, 
fisioterapisti, educatori professionali, terapisti 
occupazionali, psicologi e medici.  
 

PERCORSO FORMATIVO 
 

Registrazione partecipanti 
8.30 – 9.00 

Mattino 
9.00 – 13.00 

Pausa Pranzo 
13.00 – 14.00 
Pomeriggio 

14.00 – 18.00 

DOVE 

COOPERATIVA SOCIALE ITACA 

Vicolo R. Selvatico, 16 

PORDENONE 

                      ,               

 

SEGRETERIA 

Dott.ssa Falconi Maria Silvia     Tel. 3454673073 
Da lun. a ven. dalle  9.00 alle 12.00 
e-mail:   il.sostegno@libero.it        
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 120 
(comprensivo di pranzo a buffet)  
Dato il numero limitato di posti, si invita ad inviare la scheda di 
adesione alla segreteria entro il 9 gennaio 2017 
Ai partecipanti verrà rilasciata documentazione ed attestato di 
partecipazione. 


