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 PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 
E' noto a tutti come l'aspettativa di vita si sia accresciuta ,con un conseguente in-
cremento  della popolazione anziana: le persone che una volta erano considera-
te "vecchie", oggi non lo sono più. 
L'anziano, definito tale dalla sociologia, si presenta molto diverso da un tempo, 
così come sono cambiate sia l'autopercezione che l'eteropercezione. Appare, 
anche a causa della raggiunta sicurezza economica, più vivace, più interessato 
al mondo circostante, sa usare le nuove tecnologie, ha interessi culturali e ludici, 
sviluppa relazioni affettive e sostituisce il welfare familiare. 
Anche la fragilità, mentale e fisica, ha nuovi modi di presentarsi e, soprattutto, di 
svilupparsi e di evolvere. Da cui deriva la necessità di organizzare interventi di 
sostegno, cura e presa in carico secondo parametri organizzativi e temporali di-
versi.  
Il corso di prefigge di rappresentare l'anziano partendo dalla sua descrizione se-
condo i più recenti studi e analizzare i bisogni e i modelli di intervento nelle diver-
se forme di fragilità. 
Il corso è destinato a diversi professionisti, perché la pluralità di bisogni espres-
si dall'anziano chiama in causa più competenze: ad assistenti sociali, infermieri, 
educatori, animatori, medici, geriatri e psicologi. 

 
 

 PERIODI DI SVOLGIMENTO 

        
  Il corso è articolato in 4 giornate, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, per un totale 

di 16 ore. 
 
   

 ACCREDITAMENTO 

 
E' stato richiesto l'accreditamento dell'evento e il riconoscimento dei crediti 
formativi per la formazione permanente degli assistenti sociali. 

 
il corso si svolgerà presso la sede  
 
I.P.S.S.E.R. - Centro studi e ricerche 
Via del Borghetto, 3 - Bologna 
Tel./Fax 051 227200 - mail: ipsser@libero.it 

 
Verrà rilasciato attestato di frequenza. 
 



 

 
 
 

 
 
 

 

► Giovedì 13/01/2011, ore 14.00 - 18.00 

Giovani anziani o anziani giovani…li. Nuovi profili dell'invecchiamento 

Prof. SEBASTIANO PORCU, Professore ordinario di Sociologia, Facoltà di 

Scienze della Formazione - Università di Macerata 

Solidarietà intergenerazionale, il ruolo di cura ed educativo dei nonni 

Prof.ssa GRAZIELLA GIOVANNINI, Sociologa 

 

► Martedì 18/01/2011, ore 14.00 - 18.00 

I nuovi sistemi di governance dei servizi socio-sanitari 

Dott.ssa MONICA MINELLI, Assistente Sociale - Direttore Dipartimento Attività 

Socio Sanitarie Azienda USL Bologna 

L'anziano fra indipendenza e perdita dell'autonomia: problemi etici e opera-

tivi 

Dott.ssa MONICA BACCI, Medico Geriatra Ospedale S. Orsola - Malpighi 

 

► Giovedì 27/01/2011, ore 14.00 - 18.00 

Concetto di anziano fragile, diagnosi multidisciplinare e interventi di soste-

gno pubblici e privati (badanti) 

Dott. DOMENICO CUCINOTTA, Officer International association of gerontology 

and geriatrics European region, Direttore sanitario ospedale Villa Laura Bologna 

Dott.ssa SILVIA CESTAROLLO, Assistente Sociale - Responsabile del Servizio 

Sociale Territoriale Quartiere Borgo Panigale 

 

► Giovedì 03/02/2011, ore 14.00 - 18.00 

La difficile gestione dell'affettività e della perdita del controllo delle pulsioni 

sessuali nell'anziano: aspetti operativi ed etici 

Dott.ssa FRANCESCA SABBI, Medico Geriatra Centro Polifunzionale per Anzia-

ni Card. Giacomo Lercaro, Bologna 

Dott.ssa HELENA DESIDERI, Psicologa - psicoterapeuta 

 
 

 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

 
 

  Prof. Fiorenzo Facchini 

 Professore emerito di antropologia, presidente dell'I.P.S.S.E.R. 
 

  

  Dott.ssa Dina Galli 

 Assistente Sociale, Docente di Metodi e tecniche del servizio sociale II, Università 
di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea in servizio sociale, 
Direttrice dell'I.P.S.S.E.R. 
 

  

  Dott.ssa Monica Minelli 

 Assistente Sociale - Direttore Dipartimento Attività Socio Sanitarie Azienda USL 
Bologna 
 

  

 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA COMPILARE E SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA, ENTRO E 
NON OLTRE IL 07/01/2011, AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

 

 

I.P.S.S.E.R. - Centro studi e ricerche 
Via del Borghetto, 3 -  40122 Bologna 

 
 
 
 

COGNOME E NOME:  

VIA:  

CITTA':  CAP:  

TELEFONO:  

E-MAIL:  

PROFESSIONE:  

QUOTA ISCRIZIONE: € 100,00 

  

FIRMA:  

 
 

* Firmando questo modulo, ci si impegna al pagamento della 

quota di iscrizione INDIPENDENTEMENTE dalla effettiva 

partecipazione al corso di aggiornamento. 

La quota di iscrizione dovrà essere versata integralmente presso 

la sede dell'I.P.S.S.E.R. entro l'inizio del corso d'aggiornamento. 
 


