INVECCHIAMENTO E PROFESSIONI
Nuove prospettive di pensiero
e azione professionale
Padova, 9 marzo 2011
Centro Culturale Altinate/San Gaetano

Promozione
Invecchiamento
Attivo
Cure
Integrate

Associazione Scientifica per l’Invecchiamento
Attivo e le Cure Integrate (PIACI)
Fondazione Emanuela Zancan – Onlus
Centro Studi e Ricerca Sociale
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS)
Gruppo di Ricerca Geriatrica (GRG)
con il patrocinio
dell’Ordine regionale Veneto degli Assistenti Sociali
in collaborazione con il Comune di Padova

8.30
9.00 – 9.30

Programma

Registrazione dei partecipanti
Saluti e Benvenuto

Sessione introduttiva
9.30 – 11.15
Introduce e coordina Edda Samory, presidente Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15

Cosa si è detto dell’invecchiamento in dieci anni di dibattito
Marco Trabucchi, GRG - Gruppo ricerca geriatrica, Brescia
Il tempo vissuto e il tempo da vivere
Giovanni Nervo, presidente onorario Fondazione Zancan, Padova
L’arte di vivere negli anni
Diego De Leo, ordinario di Psichiatria, Griffith University, Brisbane (Australia)

11.1513.00
Istituzioni a confronto
Introduce e coordina Fabio Bonetta, direttore generale ASP ITIS, Trieste
11.15-12-15

12.15-13.00

Tavola rotonda
Che fare in tempi di federalismo? – Il caso Veneto
Interventi di:
Domenico Mantoan, segretario regionale sanità e sociale, Regione Veneto
Fortunato Rao, direttore generale Azienda Ulss 16, Padova
Fabio Verlato, medico, assessore ai servizi sociali, Comune di Padova
Daniela Marzullo, responsabile welfare, Anci Veneto
Interventi e commenti

14.0016.00
Professioni a confronto
Introduce e coordina Silvana Tonon Giraldo, docente di Servizio sociale, Università di Verona

Tavola rotonda
Il metodo PIACI: al centro il problema intorno le professioni
Interventi di:
Maria Lia Lunardelli, direttore UO Geriatria Azienda Ospedaliera-Universitaria
Sant’Orsola-Malpighi, Bologna, e presidente Sigg Regione Emilia-Romagna
Anna Maria Campanini, Professore Associato Università di Milano Bicocca e
Presidente dell'Associazione Europea delle Scuole di Servizio Sociale
Franca Dente, già presidente Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali
Daniele Salmaso, direzione delle Professioni sanitarie, Azienda ospedaliero
universitaria S. Maria della Misericordia, Udine
Eugenio Castegnaro, medico geriatra direttore UO Lungodegenza Azienda Ulss
16, Padova
16.00–16.30

Sintesi e conclusioni
Tiziano Vecchiato, presidente PIACI e direttore Fondazione Zancan, Padova

Informazioni e iscrizioni: Fondazione «Emanuela Zancan» onlus
Tel. 049 663800 fax 049 663013 - fz@fondazionezancan.it - www.fondazionezancan.it
Per iscriversi, è necessario completare la scheda scaricabile dal sito www.fondazionezancan.it, le
iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili.
La quota di € 50,00 comprende: buffet, cartella con i materiali del convegno, pubblicazione sui temi
trattati, abbonamento on-line gratuito alla rivista «Studi Zancan» 2011.

Sono stati richiesti i crediti ecm per medico, psicologo, infermiere
e i crediti per gli assistenti sociali

INVECCHIAMENTO E PROFESSIONI
Nuove prospettive di pensiero e azione professionale
Padova, 9 marzo 2011
Auditorium Centro Culturale Altinate/San Gaetano, Via Altinate, 71 - Padova

SCHEDA DI ISCRIZIONE
completare in stampatello e spedire via fax 049 663013 o via mail a fz@fondazionezancan.it
Cognome __________________________________________ Nome ______________________________
Qualifica ______________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Cap ______ Città _________________________ Prov. ______ Tel. ______________________________
Fax ____________________ E-mail ________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Dati per la fatturazione (se diversi da quanto indicato sopra)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
La presente scheda va inviata insieme alla copia del versamento via mail all’indirizzo
fz@fondazionezancan.it oppure via fax al numero 049 663013. Le iscrizioni verranno accettate in
ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili.
Pagamento:
Allego copia del bonifico bancario di € 50,00 intestato a Fondazione Zancan presso Cassa di
Risparmio del Veneto - Via Monte di Pietà 10 – 35141 Padova - codice Iban:
IT44K062251215007400338696S
Allego copia del versamento di € 50,00 sul c/c postale n. 12106357 intestato a Fondazione
«E. Zancan» - Padova indicando nella causale: Convegno Piaci
Alla conclusione della giornata è prevista la valutazione degli apprendimenti, per il riconoscimento
dei crediti formativi per medici, psicologi, educatori, assistenti sociali.
Sono interessato/a a ricevere i crediti formativi:
no
sì per
infermiere
medico
psicologo
assistente sociale
Informativa sulla riservatezza dei dati (legge 196/2003). La informiamo che la Fondazione «E. Zancan» procede al trattamento dei Suoi dati personali per le seguenti finalità: invio dei programmi culturali e adempimenti
amministrativi legati alla partecipazione alla conferenza. Titolare dei dati personali è la Fondazione «E. Zancan» - Via Vescovado, 66 - 35141 Padova. Ai sensi dell’art. 13, i dati sono a Sua disposizione per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo). La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale
consenso al trattamento dei suoi dati.

Data _______________

Firma ________________________________________

Segreteria organizzativa: Fondazione «Emanuela Zancan» onlus - Tel. 049 663800
www.fondazionezancan.it – fz@fondazionezancan.it

