
V Convegno Nazionale di Counselling

COSTRUIRE SALUTE  
A passo d’uomo 

La relazione d’aiuto alle persone anziane 
per rinnovare la cultura dell’invecchiamento

Sabato 7 Ottobre 2017 - c/o Sala del Munizioniere, Palazzo Ducale, piazza Matteotti, GenovaIn
 c
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Una nuova concezione dell’invecchiare attraverso la relazione 
d’aiuto alle persone anziane. Decostruire gli stereotipi e 
innescare processi virtuosi attraverso professionalità a confronto. 
Il Convegno si propone di presentare diverse esperienze, 
professionalità, studi e metodologie nella relazione d’aiuto alle 
persone anziane. 

Allargare il varco di una nuova cultura, in cui le età della 
vita siano percepite e valorizzate in una prospettiva di 
attraversamento e crescita, superando la visione adulto - centrica 
con le sue implicazioni culturali e sociali, con  le sue ricadute 
sull’organizzazione dei servizi e delle proposte formative.

PROGRAMMA

Area Antropologia, Geriatria, Psicologia

Sessione Mattutina - Chairman Gianfranco Nuvoli

9.00 “Apertura dei lavori e Saluti” - Floriana Lunardelli

9.10 “Introduzione al convegno” - Gianfranco Nuvoli

9.25 “Anziani ieri, oggi, altrove” - Antonio Guerci

10.05 “L’esperienza dell’AUSER in materia di invecchiamento 
attivo” - Umberto Marciasini

10.20 “Il ruolo della geriatria nel mantenimento della salute e 
dell’autonomia in età avanzata” - Claudio Ivaldi

10.50 Coffee break

11.10 “Il copione di vita nella terza età: nuove possibilità” 
- Graziella Cavanna

11.45 Spazio di confronto e dibattito

Area Counselling

12.00 “La potenza dell’Età. Le risorse del counseling nella 
relazione  d’aiuto alle persone anziane” - Rossella Tamponi

12.20 “Le parole per il tempo che rimane” - Monica Zancani

12.40 “Assistere l’anziano con il counselling complementare” 
- Beatrice Roncato 

13.00 Spazio di confronto e dibattito

13.10 Pausa Pranzo

Area operatività: RSA e residenze protette; animazione geriatrica; 
infermieristica, amministrazione di sostegno

Sessione Pomeridiana - Chairman Floriana Lunardelli

14.30 “La riscoperta delle relazioni. L’esperienza di Seconda 
Stella- Caffè  Alzheimer del Municipio 7 Ponente” - Barbara 
Rossi,  Stefania Gaggero, Ilaria Danti

14.50 “L’Amministrazione di Sostegno una risorsa per la cura e 
la tutela dell’Anziano” - Annamaria Costa



15.10 “RSA - Ospite, Familiare, Operatore: le tre direttrici 
attraverso cui si esprime  il lavoro d ‘equipe” - Maria Grazia 
Cotto, David Andrea Bernardi, Giorgio Chiaranz 

15.30 “L’animazione alle persone anziane attraverso gli 
strumenti del counseling” - Fabrizio Maiocco

15.45 “L’infermiere nelle RSA: punti di forza e criticità” 
- Federica Cappadona

16.00 Spazio di confronto e dibattito

16.20 Chiusura dei lavori

COSTI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è € 35,00
Ingresso gratuito per Studenti Universitari.

La partecipazione al Convegno rilascia crediti ECM e crediti per 
Counsellor.

I
Questo non è un paese per vecchi. I giovani
tra di loro abbracciati, uccelli sugli alberi
stirpi moribonde – nei loro canti,
cascate di salmoni, mari invasi dagli sgombri,
pesce, carne, o caccia celebrano l’intera estate
tutto ciò che è creato, nasce e muore.
Rapiti in questa musica dei sensi tutti trascurano
i monumenti dell’intelletto senza età.
II
Una cosa meschina è un uomo vecchio,
lacera veste su un bastone, a meno che l’anima
non batta le mani e canti, e più forte canti
per ogni strappo nella sua veste mortale,
e altra non c’è scuola di canto che studiare
i monumenti della propria magnificenza;
e quindi io ho navigato i mari e venni
alla città sacra di Bisanzio.
IV
Una volta fuori di natura mai più prenderò
La mia forma corporea da qualche sostanza naturale,
ma una qualche forma quale gli orefici greci fanno
d’oro battuto e smalto dorato
Per tener desto un Imperatore sonnolento;
Oppure seduto in cima a un ramo d’oro canterò
Ai Signori e alle Signore di Bisanzio
Del passato, o di ciò che sta passando o che verrà.

W. B. YEATS - Navigando verso Bisanzio
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RELATORI PRINCIPALI

David Andrea BERNARDI
Specialista in endocrinologia ad 
indirizzo metabolico - medicina 
generale, responsabile sanitario 
RSA/Rp Villa Delle Rose – Genova

Federica CAPPADONA
Infermiera geriatrica

Graziella CAVANNA 
Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice 
della Scuola di Specializzazione in 
psicoterapia di Performat Albenga, 
Psicotraumatologa, Coordinatrice 
servizi di Psicologia nel Sisma 
Abruzzo 2009 – Associazione 
Psicologi di emergenza.

Giorgio CHIARANZ
Responsabile Qualità e Formatore – 
Villa Delle Rose RSA Genova

Annamaria COSTA 
Amministratore di sostegno, Vice 
presidente AGAS, Associazione 
Genovese Amministratori di 
Sostegno

Maria Grazia COTTO
Psicologa, Psicoterapeuta, direttrice 
sanitaria della RSA /Rp Villa delle 
Rose

Ilaria DANTI
Coordinatrice dei servizi educativi 
“La Giostra della Fantasia” soc. 
coop. soc. onlus

SEDE DI SVOLGIMENTO
c/o Sala del Munizioniere,  
Palazzo Ducale, piazza Matteotti n.9
GENOVA

Per informazioni 
Dott.ssa Floriana Lunardelli 
f.lunardelli@performat.it
+39 329 8259495 
+39 050 754345
+39 050 754346

Per iscrizioni visita il sito web
www.performat.it

La partecipazione al Convegno rilascia 
crediti ECM e crediti per Counsellor

Stefania GAGGERO
Assistente Sociale, ATS 34 Genova

Antonio GUERCI
Professore di Antropologia Università 
di Genova, Responsabile scientifico 
del Museo di Etnomedicina 
Università di Genova, Responsabile 
della Cattedra UNESCO UniTwin 
“Antropologia della salute, Biosfera e 
Sistemi di cura”

Claudio IVALDI
Geriatra, Psicogeriatra, Presidente 
sezione ligure Società Italiana di 
geriatria e gerontologia

Floriana LUNARDELLI
Counsellor Professionista a 
orientamento analitico transazionale, 
laurea in scienze dell’educazione

Fabrizio MAIOCCO
Counsellor a orientamento analitico 
transazionale - Animatore geriatrico

Umberto MARCIASINI 
Presidente dell’AUSER Liguria, 
Università Popolare dell’Età Libera

Gianfranco NUVOLI
Medico Psichiatra, Dirigente Medico 
Direttore F.F.U.O. Salute Mentale 12 
ASL 3 Genovese

Beatrice RONCATO
Analista Transazionale, dottore 
in Psicologia clinica, Supervisore 
e Didatta in campo counseling 
EATA, docente a contratto Facoltà 

SOSTENITORI EVENTO

di Medicina Università di Pisa. 
Vicedirettore Master Counseling 
PerFormat

Barbara ROSSI
Assistente Sociale, ATS 34 Genova

Rossella TAMPONI
Counsellor Professionista a 
orientamento analitico transazionale

Monica ZANCANI
Counsellor Professionista a 
orientamento analitico transazionale


