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con la collaborazione del servizio e-Care 

Concorso di idee 2022 

Giovedì 6 ottobre 2022 – ore 9.30 
INCONTRO ON-LINE 

VIDEOCONFERENZA 

 

 

 

affrontare le sfide 

dell’invecchiamento 
Incontro di informazione e formazione rivolto a familiari/caregivers, assistenti familiari e volontari per 

supportare il lavoro di cura e favorire la diffusione di prassi utili all'invecchiamento attivo degli anziani 
 

Conduce l’incontro la Dott.ssa Marisa Menghini 
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con la collaborazione del servizio e-Care 

Concorso di idee 2022 

Argomenti dell’incontro 

● Psicopatologia negli anziani: demenza, depressione, ansia e disturbi del sonno. 

Come affrontarli? 

● Il supporto psicologico al caregiver familiare. 

 

“D.ssa Marisa Menghini, psicologa, specializzanda in Psicoterapia 

Cognitivo-Comportamentale. Attualmente collabora con diverse 

cooperative e associazioni per la conduzione di Caffè Alzheimer, 

percorsi di Stimolazione Cognitiva individuale e di gruppo e corsi di 

allenamento della memoria. Si occupa di sostegno psicologico ad 

adulti e anziani e di temi legati all’invecchiamento. È inoltre 

formatrice di comunicazione e relazione di cura in corsi per 

Operatore Socio-Sanitario.” 
 

 

“Se si cura una malattia si vince o si perde, se si cura una 

persona, vi garantisco che in quel caso, si vince qualunque esito 

abbia la terapia!” 

Hunter Doherty "Patch" Adams 

 
 

 

Per ricevere i link necessari a collegarsi all’incontro on-line del 6 ottobre 2022 

compila entro martedì 4 ottobre 2022 la semplice scheda di iscrizione che trovi al seguente 

indirizzo internet: 
 

https://forms.gle/cwLeycf3fv12CkEC6 
 

PER INFORMAZIONI ● Marco Tullio – 3930455201 
PER RIVOLGERE DOMANDE ALLA PSICOLOGA O ALLE ANIMATRICI SCRIVERE A ● sos.confort@gmail.com 

PAGINA WEB ● http://www.coopidapoli.it/ConcorsoDiIdee2022.html 

mailto:societa.idapoli@coopidapoli.it

