FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

Losi Vittorio
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di impiego

DA 2006 AD OGGI
LIBERO PROFESSIONISTA
PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA (ISCRIZIONE ALBO PSICOLOGI REGIONE EMILIA
ROMAGNA N.2140, SEZ.A DEL 6-05-1999 E ELENCO PSICOTERAPEUTI)

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di impiego

DA MARZO 2015 AD OGGI
COOP.SOCIALE GULLIVER
COORDINATORE RESP.LE DELLA CASA RESIDENZA “VILLA RICHELDI” CONCORDIA s/S (MO)

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di impiego

DA OTTOBRE 2009 A FEBBRAIO 2015
COOP. SOCIALE GULLIVER
COORDINATORE RESP.LE DELLA R.S.A./CASA RESIDENZA AD ALTA INTENSITA’
ASSISTENZIALE CON NUCLEO SPECIALISTICO DEMENZE E CON ANNESSO CENTRO DIURNO
DEDICATO PER DEMENZE “9 GENNAIO” MODENA

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di impiego

DAL 2007 A SETTEMBRE 2009
COOP. SOCIALE GULLIVER
IMPIEGATO UFFICIO PROGETTAZIONE INTERAREE (ANZIANI, EDUCATIVA, HANDICAP E
PSICHIATRIA) SETTORE RICERCA E SVILUPPO SERVIZI E MERCATI

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di impiego

DAL 2002 AL 2006
COOP. SOCIALE GULLIVER
RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROGETTAZIONE SERVIZI E FORMAZIONE DELL’AREA
ANZIANI

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di impiego

DAL 2000 AL 2003
COOP. SOCIALE GULLIVER
PSICOLOGO C/O R.S.A. CON ANNESSO CENTRO DIURNO DEDICATO PER DEMENZE “9
GENNAIO” MODENA

• Date (da – a)

DAL 1999 AL 2002

• Nome azienda

COOP. SOCIALE GULLIVER

• Tipo di impiego

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELL’AREA ANZIANI

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di impiego

DAL 1999 A 2000
COOP. SOCIALE GULLIVER
COORDINATORE REFERENTE ORGANIZZATIVO PER I SEGUENTI SERVIZI:
CISA DI MIRANDOLA (MO)
CASA PROTETTA COMUNALE “I TIGLI” DI CONCORDIA S/S (MO)
CASA PROTETTA COMUNALE “C.A. DALLA CHIESA” DI RAVARINO (MO)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2015
COMANDO PROVINCIALE VVFF MODENA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2015
GULLIVER SOC.COOP.SOC. MODENA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2014
GULLIVER SOC.COOP.SOC. MODENA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI “ADDETTO
ANTINCENDIO STRUTTURE A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO”

CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA

CORSO DI FORMAZIONE PER INCARICATI DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E HACCP PRESSO LE STRUTTURE CON NOTE SUL SITEMA DI GESTIONE DEL
RISCHIO GLUTINE – COORDINATORI REGOLAMENTO CE 852/2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2013
CADIAI SOC.COOP.SOC. BOLOGNA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2012
GULLIVER SOC.COOP.SOC. MODENA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2012
GULLIVER SOC.COOP.SOC. MODENA

CORSO DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEI PREPOSTI D.LGS. 81/2008 E S.M. E ACCORDO
21/12/2011 CONFERENZA PERMANENTE RAPPORTI STATO-REGIONI E PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO

CORSO HACCP PER RESPONSABILI E REFERENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE”

CORSO HACCP DIETE SPECIALI E SENZA GLUTINE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2010
COMANDO PROVINCIALE VVFF MODENA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2002-2003
MODENA FORMAZIONE, MODENA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

CORSO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI “ADDETTO ANTINCENDIO STRUTTURE A
RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO”

COORDINATORE RESPONSABILE DI STRUTTURE E/O SERVIZI SOCIALI
2000-2003
ISCRA
(ISTITUTO
DI PSICOTERAPIA SISTEMICA E RELAZIONALE), MODENA
MODENA
FORMAZIONE
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA, INDIRIZZO SISTEMICO E
RELAZIONALE
1990-1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA, UNIVERSITA’ DI PADOVA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1985-1990
LICEO GINNASIO “G.PICO” MIRANDOLA (MO)

LAUREA IN PSICOLOGIA QUINQUENNALE , INDIRIZZO CLINICO E DI COMUNITA’

DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA”

ATTIVITA’ DIDATTICA FORMATIVA
E DI SUPERVISIONE

Ottobre-Novembre 2016
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto attività di supervisione sui casi,
rivolta agli operatori socio-assistenziali (AAdB/OSS) del Centro Diurno (CD) per anziani del Comune
di Nonantola (Mo) e Castelnuovo Rangone (Mo);
Novembre 2015
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto attività di supervisione sui casi,
rivolta agli operatori socio-assistenziali (AAdB/OSS) del Centro Diurno (CD) per anziani del Comune
di Nonantola (Mo) e Castelnuovo Rangone (Mo);
Novembre 2014
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto attività di supervisione sui casi,
rivolta agli operatori socio-assistenziali (AAdB/OSS) del Centro Diurno (CD) per anziani del Comune
di Nonantola (Mo);
Ottobre-Novembre 2014
- In qualità di esperto Gulliver per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto docenze all’interno di un
percorso di formazione sulle patologie dementigene e sulla gestione dei disturbi comportamentali
correlati rivolto al personale socio-assistenziale della Casa Residenza “Casa Serena” di Sassuolo c/o
il servizio , Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
Aprile 2014
- In qualità di esperto Gulliver per conto del Comune di Modena, ho tenuto docenze all’interno di un
corso di formazione sul tema delle patologie dementigene e della gestione dei disturbi
comportamentali e della comunicazione e relazione tra personale, ospiti e famigliari, rivolto ai
Volontari Civili) del Comune di Modena;
Novembre 2013
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto attività di supervisione sui casi,
rivolta agli operatori socio-assistenziali (AAdB/OSS) del Centro Diurno (CD) per anziani del Comune
di Nonantola (Mo);
Giugno 2013-Giugno 2014
Membro Comitato Tecnico Progetto “Ricerca e confronto tra saperi e competenze all'interno dei
servizi per anziani” a cura del Dott.M.Lanzafame, c/o Casa Residenza con annesso Centro Diurno
dedicato per demenze “9 Gennaio” Modena, Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
Novembre 2012
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto attività di supervisione sui casi,
rivolta agli operatori socio-assistenziali (AAdB/OSS) del Centro Diurno (CD) per anziani del Comune
di Nonantola (Mo);
2010- 2014
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto docenze all’interno di percorsi
annuali di formazione e aggiornamento professionale sul tema delle patologie dementigene e della
gestione dei disturbi comportamentali e attività di supervisione sui casi, rivolte al RAA e agli operatori
socio-assistenziali (AAdB/OSS) del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di
Castelfranco E. (Mo);
2013-2014
- In qualità di esperto Gulliver per conto dell’Ente di Formazione CESVIP di Modena, ho tenuto
docenze all’interno del corso di qualifica per Tecnici esperti nella gestione di servizi relativamente alle
tematiche a) introduzione al ruolo professionale, b) inquadramento delle patologie dementigene e
gestione dei disturbi comportamentali correlati, c) la pianificazione e d) la gestione dei conflitti nelle
organizzazioni complesse - tecniche di negoziazione efficace;
2006-2014
- In qualità di esperto Gulliver per conto dell’Ente di Formazione CESVIP di Modena, ho tenuto
docenze all’interno dei corsi di prima formazione e riqualifica per Operatori Socio-sanitari (OSS)
relativamente alle tematiche a) la progettazione assistenziale individualizzata (PAI), b) le patologie
dementigene e la gestione dei disturbi comportamentali correlati, c) gli strumenti e le prassi di tutela
assistenziale - contenzione fisica all’interno dei presidi socio-assistenziali-sanitari rivolti ad anziani
dementi e non, pazienti psichiatrici e adulti disabili e d) la gestione dei conflitti nelle organizzazioni
complesse - tecniche di negoziazione efficace;

2010-2013
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto docenze all’interno di percorsi
annuali di formazione e aggiornamento professionale sul tema delle patologie dementigene e della
gestione dei disturbi comportamentali e sul tema delle attività di stimolazione cognitiva e attività di
supervisione sui casi, rivolte al Coord.Resp.le, all’Animatore e agli operatori socio-assistenziali
(AAdB/OSS) del Centro Diurno (CD) per anziani del Comune di Nonantola(Mo);
Novembre 2011-Marzo 2012
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto attività di supervisione sui casi,
rivolta agli operatori socio-assistenziali (AAdB/OSS) del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del
Comune di Finale E. (Mo) e del Centro Diurno (CD) per anziani del Comune di Massa Finalese (Mo);
Dicembre 2006
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto docenze all’interno del corso di
formazione e aggiornamento professionale dal titolo “La relazione tra l’èquipe di lavoro e la famiglia
del disabile”, rivolto agli operatori socio-assistenziali e agli educatori (AAdB/OSS-Animatori-TdR-IP)
del Centro socio-riabilitativo residenziale e semiresidenziale “L’Abbraccio” di Carpi (Mo);
Giugno 2003
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto docenze all’interno del corso di
formazione e aggiornamento professionale dal titolo “L’elaborazione del lutto all’interno delle Strutture
Protette per anziani”, rivolto agli operatori socio-assistenziali e sanitari (AAdB/OSS-Animatori-TdR-IP)
della Casa Protetta e di Riposo “Villa Richeldi” di Concordia s/S (Mo);
Giugno-Luglio 2002 (I° Edizione) e Settembre-Dicembre 2002 (II° Edizione)
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, in collaborazione con la Cooperativa
Integra (Mediazione Linguistico Culturale) di Modena ho tenuto docenze all’interno del corso di
alfabetizzazione e aggiornamento professionale, rivolto ad operatori socio-assistenziali (OSA N.Q. e
AAdB) extracomunitari di servizi per anziani, relativamente a contenuti come la metodologia
professionale del lavoro per progetti assistenziali individualizzati (PAI) nei presidi socio-assistenzialisanitari rivolti ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, dementi e non, ed adulti
con deficit acquisito;
Novembre-Dicembre 2001
- In qualità di esperto per conto della Cooperativa Gulliver, ho tenuto docenze all’interno del
seminario di formazione e aggiornamento professionale dal titolo ““L’analisi della struttura
organizzativa del Servizio ed il suo sistema informativo””, rivolto agli operatori socio-assistenziali e
sanitari (AAdB/OSS-Animatori-TdR-IP) della R.S.A. “9 Gennaio” di Modena;
Settembre 1999-Giugno 2000
- In qualità di esperto Gulliver per conto del C.F.P. di Carpi, ho tenuto docenze presso l’Istituto
Professionale “G.Deledda” di Modena – indirizzo servizi sociali agli studenti delle classi del IV° e V°
anno, relativamente alla metodologia professionale del lavoro per progetti assistenziali individualizzati
(PAI) all’interno dei presidi socio-assistenziali-sanitari rivolti ad anziani non autosufficienti o
parzialmente autosufficienti, dementi e non, ed adulti con deficit acquisito nel corso;

ULTERIORI INFORMAZIONI

CORSI DI FORMAZIONE (2009-2016):
Febbraio-Novembre 2016
- Corso di formazione interno per Coordinatori di Servizi – Sviluppo delle competenze Manageriali in
Gulliver a cura della D.ssa C.Righetti, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
08 Novembre 2016
- Corso di formazione “Il percorso di miglioramento dell’assistenza agli anziani con demenza nei
servizi. Focus sui disturbi del comportamento – 2° incontro”, c/o Sala Consiliare del Comune di
Mirandola (Mo);
28 Ottobre 2016
- Seminario “La Psicologia come risorsa”, c/o Zanhotel Europa Bologna, Ordine degli Psicologi della
Regione Emilia Romagna;
15 Settembre 2016
- Corso di formazione “Il percorso di miglioramento dell’assistenza agli anziani con demenza nei
servizi. Focus sui disturbi del comportamento – 1° incontro”, c/o Sala Consiliare del Comune di
Mirandola (Mo);
Maggio 2016
- Corso di informatica interno su Excel per Coordinatori di Servizi, c/o sede centrale
Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
15 Aprile 2016
- Seminario “Etica professionale e codice deontologico: riflessioni sulla pratica nel pubblico e nel
privato”, c/o Sala Traslazione del Convento di S.Domenico Bologna, Ordine degli Psicologi della
Regione Emilia Romagna;
10 Marzo 2016
- Giornata di formazione “Un approccio omogeneo centrato sulla persona nei servizi socio sanitari
accreditati: il senso e gli obiettivi dei percorsi in tema di gestione sicura dei farmaci, cadute, cure
palliative e dolore””, c/o Sala Riunioni AVIS Provinciale Modena – Distretto Ausl Modena;
Novembre-Dicembre 2015
- Corso di formazione “Come migliorare l’approccio e la gestione degli ospiti psichiatrici all’interno di
una struttura residenziale per anziani personalizzando l’intervento: conoscere aiuta a gestire”, c/o
CRA “Villa Richeldi” Concordia s/S(Mo);
5 Novembre 2015
- Corso di formazione “Evitare il dolore inutile: dignità e qualità della vita delle persone che vivono
nelle strutture per anziani e disabili”, c/o Sala Riunioni B – Centro Servizi – Distretto Ausl Mirandola;
Febbraio-Novembre 2015
- Corso di formazione interno per Coordinatori di Servizi, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver
Modena;
Aprile-Maggio 2015
- Corso di formazione “Introduzione al Codice Etico” a cura di d.ssa G Cosulych per Coordinatori di
Servizi, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
18 Aprile 2015
- Convegno “L’impegno sociale nella terra della ricostruzione: Associazionismo e Volontariato
bell’Amministrazione di Sostegno”, c/o Sala Polivalente S.Prospero (Mo), Associazione Amici Giudo
Stanzani Modena;
Febbraio-Novembre 2014
- Corso di formazione interno per Coordinatori di Servizi, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver
Modena;
12 Novembre 2014
- Seminario “Essere leader nei centri servizi per anziani”, c/o Residenza Rosa Zalivani, FREIA
Associazione italiana di Psicologia Gerontologica Treviso;
31 Ottobre 2014

- Seminario “Gestire i processi di cambiamento organizzativo: trasformare gli ostacoli e le resistenze
in sfide motivazionali”, c/o Residenza Rosa Zalivani, FREIA Associazione italiana di Psicologia
Gerontologica Treviso;
3 e 10 Ottobre 2014
- Corso di formazione “Da mattina a sera…assistere e comunicare con i nostri ospiti quando cè la
demenza”, Servizio Sanitario Regionale AUSL Modena, c/o MEMO Modena;
14 Luglio 2014
- Seminario “Verso l’accreditamento definitivo dei servizi socio-sanitar: un percorso condiviso””, c/o
Sala A Conferenze della Regione E.R., Regione e Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna,
Bologna;
28 Marzo 2014
- Incontro di formazione Caffè Alzheimer “Ansia, Depressione, Somatizzazione e Burn-out: conoscerli
per riconoscerli, c/o Casa Residenza con annesso Centro Diurno dedicato per demenze “9 Gennaio”
Modena, Associazione “G.P.Vecchi” Pro senectute et dementia ONLUS Modena;
Marzo-Dicembre 2013
- Corso di formazione interno per Coordinatori di Servizi, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver
Modena;
2 e 9 Dicembre 2013
- Formazione Sul Campo (FSC) “Mezzi di Tutela”, c/o Casa Residenza con annesso Centro Diurno
dedicato per demenze “9 Gennaio” Modena, Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
21 Novembre 2013
- Seminario “Il team-work: cardine assistenziale all’interno delle strutture residenziali”, c/o Residenza
Anni Azzurri “Residenza Ducale 2-3” Modena, Anni Azzurri;
18 Maggio 2013
- Seminario “Qualità della vita nella non autosufficienza: come comprenderla e misurarla”, c/o Casa
Residenza con annesso Centro Diurno dedicato per demenze “9 Gennaio” Modena,
Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
13 Maggio 2013
- Seminario “L’accreditamento dei servizi socio-sanitari in Emilia Romagna. Quattro anni dopo…””,
c/o Auditorium Unipol Banca Bologna, Legacoop Sociali, ConfCooperative e Anaste Emilia
Romagna;
6 Aprile 2013
- Corso di specializzazione “Lo spazio terapeutico: la definizione e l’organizzazione degli spazi
all’interno dei percorsi di cura”, c/o Auditorium Citta di Albino (BG), Dott.Ivo Cilesi Non
Parmacological Therapy Service and Cognitive Rehanilitation consultant;
25 Gennaio 2013
- Seminario “Il benessere della persona anziana nei servizi socio-sanitari: il Coordinatore
Responsabile di servizi ruolo chiave nel percorso di accreditamento”, c/o Sala A Conferenze della
Regione Emilia Romagna Bologna, Regione Emilia Romagna;
4 Dicembre 2012
- Corso di formazione base sicurezza Lavoratori (Art.37 comma 2 D.Lgs 81/08 Accordo StatoRegioni del 26-01-2012, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
Febbraio-Ottobre 2012
- Corso di formazione “Sistemi di gestione e sviluppo del personale - Coordinatori di Servizi”, c/o sede
centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
13 e 20 Novembre 2012
Formazione Sul Campo (FSC) “La valutazione del dolore nelle strutture residenziali”, c/o Casa
Residenza con annesso Centro Diurno dedicato per demenze “9 Gennaio” Modena,
Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
Ottobre - Novembre 2012
- Corso di formazione “La Progettazione personalizzata: pianificare e valutare per lavorare in qualità -

c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
29 Ottobre e 5 Novembre 2012
Formazione Sul Campo (FSC) “Sorveglianza e controllo degli enterobatteri resistenti ai
Carbapenemi”, c/o Casa Residenza con annesso Centro Diurno dedicato per demenze “9 Gennaio”
Modena, Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
4 Ottobre 2012
- Corso di formazione “La comunicazione esterna: come l’Ente dialoga con i cittadini, utenti e
territorio” Modena, SCA Higiene Products;
24 maggio 2012
- Corso di formazione “La prevenzione delle malattie vascolari: prevenzione, diagnosi, riduzione dei
fattori di rischio e terapie”, c/o Casa Residenza con annesso Centro Diurno dedicato per demenze “9
Gennaio” Modena, Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
19 Novembre 2011
- Corso di specializzazione “Terapia della bambola”, c/o Fondazione “Casa Madre Teresa di Calcutta”
Sarmeola di rubano (PD), Dott.Ivo Cilesi Non Parmacological Therapy Service and Cognitive
Rehanilitation consultant;
28 Ottobre 2011
- Workshop “Fino alla fine: qualità della vita nei centri di servizi per anziani: prassi europee a
confronto”, c/o Sala Auditorium sede centrale Provincia di Treviso, Treviso;
Gennaio-Dicembre 2011
- Corso di formazione interno per Coordinatori di Servizi, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver
Modena;
Ottobre-Novembre 2011
- Corso di formazione “Identità e appartenenza tra personale e professionale nei contesti lavorativi Coordinatori di Servizi”, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
17 Novembre 2011
- Convegno “Benessere ed innovazione nella gestione dell’anziano con demenza: il modello del
Nucleo Alzheimer di Mirandola”, c/o Auditorium Castello dei Pico di Mirandola (MO), ASP Comuni
Modenesi Area Nord ;
17 Giugno 2011
- Convegno “Le demenze nella rete dei servizi”, Bologna, Azienda USL Bologna;
Gennaio-Ottobre 2010
- Corso di formazione interno per Coordinatori di Servizi, c/o sede centrale Soc.Coop.Soc.Gulliver
Modena;
2 Ottobre 2010
- Convegno “La gestione della persona con disturbi cognitivi: presente, passato e futuro: 10 anni del
Consultorio Psicogeriatrico di Mirandola”, c/o Auditorium Castello dei Pico di Mirandola (MO), ASP
Comuni Modenesi Area Nord;
Febbraio-Maggio 2010
- Corso di formazione “Scenari di cambiamento e nuove esigenze per lo sviluppo del personale:
il team e la gestione delle emozioni quali fattori di prevenzione del burnout”, Ausl Modena;
2 Dicembre 2009
- Corso di formazione per responsabili HACCP – Coordinatori,
Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;

c/o sede centrale

30 Ottobre 2009
- Corso di formazione “Il caregiver, non più solo “vittima nascosta” della demenza, ma motore primo
del sistema di cura”, c/o centro famiglia di Nazareth Modena, Associazione “G.P.Vecchi” Modena;
27 e 28 Marzo 2009
- Convegno Nazionale “Citta Voglio: desideri, regole e progetti per fare comunità, Correggio (RE),
Comune di Correggio (RE).

PUBBLICAZIONI:
Giugno 2015
- Quaderno “Viaggio nel mondo dei servizi per anziani”: gli operatori si raccontano”.
Membro Comitato Tecnico e di Redazione Progetto “Ricerca e confronto tra saperi e competenze
all'interno dei servizi per anziani” a cura del Dott.M.Lanzafame, c/o Casa Residenza con annesso
Centro Diurno dedicato per demenze “9 Gennaio” Modena, Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
Dicembre 2015
- Quaderno “La Villa dove sto: storie che convivono dentro un mondo organizzato in cambiamento”.
Membro Comitato Tecnico e di Redazione Progetto “La Villa dove sto” a cura del Dott.M.Lanzafame,
c/o Casa Residenza “Villa Richeldi” Concordia s/S (Mo), Soc.Coop.Soc.Gulliver Modena;
Ai sensi del Decreto Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali, presto consenso
all’utilizzo e trattamento dei miei dati personali.

