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Exposanità - 16 - 19 Maggio 2012 - SENAF - Mestiere
fiere - Programma convegni
Giovedi 17 Maggio 2012

09:00 - 13:00 SALA MELODIA - Centro Servizi Blocco B 
Capienza sala: 50 posti 
Seminario - Ingresso libero previa iscrizione 
Rivolto a: Assistente sociale, Dir.Generale, Dir.Sanitaria, Infermiere, Medico, Oper. socio-
sanitario, Professione sanitaria , Ricercatore, Volontario
Neuropsichiatri,Psichiatri,Psicologi,Terapisti della riabilitazione
psichiatrica,Logopedisti,fisioterapisti,Terapisti occupazionali,Educatori,Care givers

Approcci innovativi, con particolare riferimento allo Snoezelen, e coinvolgimento dei care givers per
la qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva.

Organizzato da: HC.ENGILAB & SAFE
Con il patrocinio di: FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - In
collaborazione con: Sezione Italiana della Snoezelen Foundation, CONSERVATORIO DI
VERONA

Il seminario ha come obiettivo quello di fare il punto su alcuni approcci innovativi nel campo
dell’attenzione alla qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva e contemporaneamente di
far conoscere a specialisti e professionisti alcune soluzioni di stimolazione sensoriale ad alto
coinvolgimento di familiari e caregivers in generale.Inoltre il seminario potrà essere occasione per
presentare agli operatori e l’attività di ricerca della Associazione Snoezelen ONLUS su alcuni filoni
di R D in cui essa si é impegnata, in particolare quelli della valutazione di impatto della
musicoterapia sviluppata insieme ai docenti del Conservatorio di Verona e le reti scientifiche in cui
è coinvolta

Relatori:
09:00 - Gianfranco Bedin 
Introduzione e presentazione dei temi e degli oratori

09:10 - Ciro Ruggeri 
La persona disabile la visione del tempo e le famiglie

09:40 - Sumire . Dottssa Manzotti 
La persona disabile la visione del tempo e le famiglie

10:00 - Marco Bertelli 
Persone con disabilità intellettiva e Qualità di vita: il panorama scientifico nazionale ed
internazionale

10:30 - Romildo Grion 
Stimolazioni plurisensoriali e musicoterapia in ambiente snoezelen: ricerche di valutazione di
impatto

11:00 - Enrico Orofino 
Strumenti e soluzioni innovative per la stimolazione plurisensoriale

11:30 - Allan Hvolby 
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Strumenti innovativi per persone in stati di agitazione

12:00 - Giancarlo Bertoldi 
Soluzioni di training cognitivo supportate da piattaforme informatizzate

12:30 - Ezio Ostorero 
Laboratorio di prove pratiche

12:30 - DOMANDE E DISCUSSIONE 
in parallelo all’evento sopra menzionato

13:00 - Gianfranco Bedin 
Conclusioni
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