Formazione avanzata auditor Marchio Qualità e Benessere Demen a Friendly
Premessa
A par re dalla primavera 2018, è a vo il nuovo modello per la valutazione della qualità della vita delle
persone che risiedono in nuclei speciﬁci per persone con patologia di demenza. Il modello, rispe o al
tradizionale modello di benchmarking, si cara erizza per un processo di autovalutazione-valutazione che
parte dalla a vità di indagine che include la analisi di un singolo caso per giungere alla consapevolezza
dell’agire organizza vo.
Dopo aver frequentato il corso base di formazione come auditor del modello Q&B_DF, al ﬁne aumentare e
consolidare le competenze degli auditor impegna su questo circuito, è stato proge ato un percorso
speciﬁco per l’applicazione del modello Demen a Friendly.
La formazione avanzata Q&B_DF è cos tuita da momen forma vi laboratoriali-esperienziali per testare sul
campo il funzionamento del modello e le metodologie collegate.
Gli even si realizzeranno presso stru ure aderen al modello Q&B_DF che sposano diﬀeren approcci
metodologici.

Formazione avanzata: approfondimen QeB_DF e modelli di approccio
Obie vi
Raﬀorzare le competenze degli auditor sul modello:
a. approfondire la conoscenza di uno speciﬁco approccio alla demenza (per leggere con
competenza i modelli applica nei nuclei aderen )
b. approfondire la conoscenza applicata del modello per aﬃnare la capacità di a ribuire i
punteggi
c. sistema zzare le abilità nell’uso della metodologia ASC (analisi e studio di caso)
d. raﬀorzare la comunità di riferimento all’interno del modello Q&B, degli auditor che si
occupano nello speciﬁco di persone aﬀe e da demenza
Programma di massima
Ore 8.45: accoglienza in stru ura
Ore 9.00: pa o forma vo e avvio a vità d’aula
Ore 9.30: ﬁlosoﬁa e organizzazione del nucleo per persone aﬀe e da demenza della stru ura ospitante –
auditor ospitan e referente del nucleo
Ore 10.00: pillole sull’approccio in collegamento al nucleo della stru ura – a cura dell’esperto di riferimento
Ore 10.30: approfondimento sulla metodologia dell’analisi e studio di caso
 il metodo
 esercitazione in gruppo su un caso ed estrazione informazioni più rilevan per l’a ribuzione
del punteggio
(la visita al nucleo sarà fa a per gruppi di lavoro durante il tempo dell’esercitazione)
Ore 12.30: condivisione lavoro di gruppo, dubbi e domande
Ore 13.00: pausa pranzo
Ore 14.00: tavoli di lavoro - le ura ed analisi degli a uali suggerimen opera vi per alcuni fa ori
Ore 15.30: condivisione ﬁnale
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Partecipan
Il percorso forma vo è aperto ad auditor e referen di stru ure aderen al Marchio Q&B. È raccomandato
agli auditor degli en aderen al modello Q&B che hanno deciso di aderire al circuito Q&B_DF (nel 2018 o
nel 2020 come prima adesione).
Sarà data preferenza a coloro che abbiano frequentato il corso auditor Q&B_DF base
Docen
Eleonora Negri, Mario Iesurum - Esper del modello Q&B
Data

24 maggio 2019: Domus Meridiana – Modello di approccio Valida on
Luogo: Centro di degenza Domus Meridiana - Laives (BZ)
Data: 24 maggio 2019 – dalle 9.00 alle 16.00
Metodo di riferimento: Valida on
Esperta esterna coinvolta: Cinzia Siviero
Cos
Costo della singola giornata forma va di approfondimento € 50,00
Ulteriori informazioni e iscrizione
Iscrizione sul sito www.benfare.it
Tempi di iscrizione: entro il 17 maggio 2019
Max 30 persone
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Formazione avanzata: approfondimen QeB_DF e modelli di approccio
Modulo di iscrizione

Il/La So oscri o/a: ..................................................................................
dell’ente : .................................................................................................
Indirizzo: ..................................................................................................
P.IVA / C.F. : ..............................................................................................
tel. : ..........................................................................................................
email : ......................................................................................................
Chiede di essere iscri o alla giornata di formazione Q&B_DF del

24 maggio 2019: Domus Meridiana – Valida on
Il costo di ogni partecipante a giornata è di 50,00 € + IVA (se dovuta)

Data ………………………………………….
Firma

NB Per l’iscrizione inviare il presente modulo via email all’indirizzo segreteria@marchioqeb.com
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