SENTE-MENTE ® EXPERIENCE
CORSO BASE DEL SENTE-MENTE ® PROJECT
DOCENTE

DOTT.SSA LETIZIA ESPANOLI
Ideatrice del Modello, Assistente Sociale, Formatrice, Master Laughter Yoga e Consulente in ambito socio sanitario
ed educativo
Punto Service Cooperativa Sociale a r.l. e la Dott.ssa Letizia Espanoli organizzano una giornata di formazione per tutti
i professionisti dell’area socio-sanitaria educativa e i familiari per entrare in contatto e guardare con occhi nuovi alla
demenza ed alle sue “perdite”
Il Sente-Mente  Project di Letizia Espanoli si rivolge a tutti coloro che affrontano ogni giorno la malattia e si focalizza su
azioni capaci di creare ben-essere alla persona che con-vive con la demenza, agli operatori ed ai caregiver.
Data: 24 Febbraio 2017
Luogo: Residenza Il Porto – Via Torre Pellice 25 Torino
Numero massimo di partecipanti: 50
Quota iscrizione: 50 euro (esente IVA). Saranno riservate 20 quote agevolate di
euro 30 (esente IVA) ai primi 20 soci Punto Service che si iscriveranno.
Iscrizione entro: 19 Febbraio 2017 presso la Segreteria Organizzativa di Punto
Service Cooperativa Sociale a r.l.
Per info: tania.simonelli@puntoservice.org; tel. 0161/234800
L’iscrizione si riterrà perfezionata dopo la ricezione, tramite posta elettronica, della scheda di iscrizione e della copia del pagamento. Il
corso avrà luogo al raggiungimento di numero minimo di iscrizioni*. Sarà rilasciato attestato di partecipazione dal Sente-Mente  project

PROGRAMMA
Sessione mattino
09.30 – 10.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
10.00 – 13.00 Analisi teorico pratica dei 7 pilastri scientifici sui quali poggia il modello
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La vita non finisce con la diagnosi
Con-tatto
Mente-corpo, corpo-mente
Psicologia positiva
Studi scientifici Heartmath
Risata terapeutica
Nuova lettura dei “disturbi del comportamento”

Pausa pranzo offerta da Punto Service Coop. Soc. a r.l.

Sessione pomeriggio
14.00 – 16.30 Il viaggio continua attraverso esercizi pratici e laboratori esperienziali alla scoperta più dettagliata del
Sente-Mente project. I momenti teorici saranno alternati ad esercizi pratici e ad esperienze che aiuteranno
i partecipanti a entrare nel "cuore" del progetto culturale, potendone così cogliere le potenzialità per gli
operatori, famigliari e malati.
16.30 – 17.00 Conclusioni domande e… Buon viaggio verso casa!

* L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione (salvo in caso di annullamento del corso da
parte della Segreteria Organizzativa per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto o per altre
cause organizzative). Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo pertanto, prima di effettuare il versamento,
contattare la Segreteria Organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.

