
Il Libero Caffè Alzheimer
PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso, composto da 50 h 
di aula e 20 di tirocinio, si 
pone l’obiettivo di lavorare 
per il rafforzamento delle 
seguenti competenze: 
A. RELAZIONALI
• Geriatria: la malattia 

di Alzheimer 
• La relazione con il malato 

di Alzheimer
B. ORGANIZZATIVE 
• Allestimento - Gestione 

incontri
• Rapporti con il territorio 

e le Istituzioni
C. TECNICHE DI ANIMAZIONE
• Giochi di gruppo, attività di 

manipolazione, musica e teatro
D) TERAPIE NON FARMACOLOGICHE

DOCENTI
• LAURA BALDASSERONI (medico geriatra)
• LUCA CARLI BALLOLA (animatore geriatrico)
• MICHELA MEI (animatrice geriatrica)
• IOLE ZILLI (psicologa)  
• PIETRO VENÈ (educatore)

ATTESTATI
A fine corso verrà rilasciato un attestato 
di frequenza; sono stati richiesti i crediti ECM. 

ORARI E INFORMAZIONI
Gli incontri si svolgeranno il giovedi pomeriggio 
(con due orari diversi: vedi asterischi) e il sabato 
mattina (ore 9.00-13.00) presso i locali della 
Libreria Libri Liberi, via San Gallo 25/r - Firenze

OTTOBRE: 7*-9 -14*-16-28*-30*
NOVEMBRE: 4*-11*-13-18*-25*-27
DICEMBRE: 2*-9*-11
*Orario 15.30-19.30. *Orario 18.30-20.30.

Info: Agenzia formativa KALEIDOS (9-13/15-19)
tel. 055.213574 - 348.0179500 (oppure
338.6024335) - fax 055.4640060
info@kaleidosforma.it - www.kaleidosforma.it
CSD-Kaleidos è un’Agenzia formativa
accreditata presso la Regione Toscana

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Iscrizione
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua
parte, sottoscritta e inviata all’Agenzia Formativa Kaleidos, via dei Ser-
ragli 49 50124 Firenze o trasmessa via fax (0554640060) unitamente
alla copia attestante il pagamento di una caparra pari al 20% del costo
del corso, entro i 10 giorni precedenti la data di inizio sino a esauri-
mento posti. La caparra verrà restituita in caso di non effettuazione
del corso o di mancata accettazione dell’iscrizione per sopraggiunto
esaurimento posti.

2. Quota di partecipazione
La quota di partecipazione comprende il materiale di documentazione.
Il saldo della quota (restante 80%) deve essere effettuato dopo che la
Segreteria ha confermato, entro i due giorni seguenti la data di chiu-
sura delle iscrizioni, l’attivazione del corso e l’accettazione dell’iscri-
zione. I pagamenti possono essere effettuati tramite:
• bonifico bancario sul c/c 100000013444, ABI 01025, CAB 02800,

IBAN IT35W0306902800100000013444, Banca San Paolo IMI, Firen-
ze Sede, intestato a CSD Commissione Sinodale per la Diaconia, indi-
cando nella causale del versamento il nome del partecipante, il titolo
del corso prescelto e la data.

• assegno non trasferibile intestato a CSD Diaconia Valdese Fiorentina.

3. Eventuale recesso
È possibile recedere dall’iscrizione entro 12 giorni di calendario dalla
data di inizio del corso, anticipando telefonicamente e successivamen-
te confermando in forma scritta via fax al n. 0554640060. Il mancato
rispetto di tale termine comporta l’addebito dell’intera quota di iscri-
zione. È prevista la facoltà di sostituire il partecipante iscritto con al-
tro dipendente dell’azienda o dell’ente. Se il partecipante non ha dato
disdetta e non si presenta in aula, sarà comunque dovuto l’intero im-
porto senza possibilità di recupero.

4. Variazioni di programma
Kaleidos si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programma-
to dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 gior-
ni lavorativi prima della data di inizio; in tal caso suo unico obbligo è
provvedere al rimborso di eventuali importi ricevuti, senza ulteriori
oneri.

5. Foro competente
Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione edesecuzione del
contratto è quello di Firenze.

Data, timbro e/o firma per accettazione

……………………………………………………….............……….

Timbro e/o firma per specifica accettazione delle clausole 3, 4 e 5

………………………………………………………….............…….
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Corso di formazione

Il Libero Caffè
Alzheimer

Rivolto a tutte le persone 
che si occupano (o che si 

vorrebbero occupare) del malato 
affetto da demenza di Alzheimer 

(operatori, animatori, OSA, OSS ecc.)Fondazione Franceschi ONLUS
Per la terapia, la ricerca e la formazione in psicologia



SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE

TTIITTOOLLOO  DDEELL  CCOORRSSOO
……………………………………………………............................

……………………………………………………............................

Nominativo ………………………………………………..……..……

……………………………………………………............................

Professione ………………………….....………………………..…….

Indirizzo …………………………………..…………………………..

……………………………………………………............................

Città ………………………………………….……...........… (…….) 

CAP ..…………………

Tel./Fax …………….....……….........……. Cell. ….…..……………

P. Iva o Cod. Fisc………………………….……………………………

Per fatture intestate a nome diverso dal richiedente, Rag. sociale o no-

minativo …………………..……….........…………………....………

……………………………………………………............................

Indirizzo ……………………………………………………………….

Città ………….........….........…………………….………… (…….) 

CAP .………………

PPRRIIVVAACCYY
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003.
Le informazioni fornite saranno trattate per finalità di gestione amministrativa
dei corsi (contabilità, logistica, formazione,elenchi, trasmissione alla Segrete-
ria ECM). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini
dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi e iniziative di
studio future di Kaleidos. Ella potrà accedere alle informazioni in nostro posses-
so ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica,
integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in viola-
zione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta
scritta al titolare del trattamento all’indirizzo in calce. 
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella qui sotto:

❑

CHI SIAMO

L’Agenzia formativa Kaleidos
è un’agenzia formativa accreditata presso la Regione Tosca-
na che lavora sull’intera gamma delle esperienze formative,

pur ricercando la propria vocazione all’interno di una proposta di formazio-
ne di qualità all’interno del terzo settore, al servizio della quale far emer-
gere e crescere le capacità e le competenze interne alla Diaconia fiorenti-
na, toscana e di tutto il territorio nazionale.

L’Associazione culturale “Libri Liberi” 
si occupa della gestione delle numerose attività culturali
promosse dalla Libreria Libri Liberi di Firenze (Via San Gal-
lo 25r) e della programmazione degli spettacoli del  Teatri-

no del Gallo, uno spazio dedicato ai bambini che si trova nel giardino della
Libreria. È tra i promotori del Libero Caffè Alzheimer, che si svolge nei suoi
spazi dal gennaio 2009.

L’Associazione Sinergie
è nata per volontà di professionisti in ambito sociale (psicolo-
gi, assistenti sociali, educatori, giuristi e insegnanti) che han-
no deciso di mettere a disposizione la loro competenza per
creare occasioni di sostegno al fine di promuovere il benessere
delle persone.

La Fondazione Franceschi onlus 
promuove numerosi interventi nel campo della salute psicologica, dalla
psicoterapia individuale a quella di gruppo. Svolge attività in favore delle
persone di qualsiasi età ed estrazione sociale che, per qualsiasi motivo, si
trovano in situazione di difficoltà, di bisogno o di svantaggio psichico, fisi-
co, sociale e familiare. Sostiene la ricerca in ambito psicologico clinico e
sociale. Favorisce la formazione, mediante l’organizzazione di corsi, lezio-
ni, seminari, convegni e congressi.

ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2010
TRAMITE INVIO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLEGATA
(Fax 0554640060 - mail: info@kaleidosforma.it)

La quota di partecipazione è fissata in 
EURO 400 (iva 20% inclusa)

Info: Agenzia formativa KALEIDOS
(9-13/15-19)
tel.055213574/fax0554640060
oppure 3386024335
e-mail:info@kaleidosforma.it
web:www.kaleidosforma.it

CSD-Kaleidos è un’Agenzia 
formativa accreditata presso 
la Regione Toscana

L’AGENZIA FORMATIVA KALEIDOS
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LIBRI LIBERI”

L’ASSOCIAZIONE SINERGIE
LA FONDAZIONE FRANCESCHI ONLUS

propongono il Corso di formazione

Il Libero Caffè
Alzheimer
Corso di formazione rivolto a tutte le persone che
si occupano o che si vorrebbero occupare del ma-
lato affetto da demenza di Alzheimer (operatori,
animatori, OSA, OSS ecc.)
Il Libero Caffè Alzheimer, all’interno della Libreria Libri Liberi di
Firenze, è stato inaugurato nel gennaio 2009 con cadenza mensile.
Dall’aprile dello stesso anno è a cadenza quindicinale e a maggio
2010 è stato inaugurato un altro Libero Caffè Alzheimer presso la
BiblioteCaNova dell’Isolotto a Firenze. 
Perché un Caffè Alzheimer? Perché una persona, anche se malata di
Alzheimer, è ancora a lungo capace di una vita emotiva e affettiva
ricca e intensa. Perché la relazione con i familiari, gli amici e gli
assistenti, specie se avviene in un luogo piacevole e accogliente, è
la terapia più efficace per ridurre la sofferenza e i danni indotti
dalla malattia. 
L’idea di questo corso nasce proprio per offrire, a chiunque sia in-
teressato per ragioni personali o professionali, gli strumenti ne-
cessari alla creazione e alla gestione di un Libero Caffè Alzheimer
in cui le competenze principali sono le relazioni con i malati, con i
familiari, gli accompagnatori e gli altri operatori.

STAFF
PIETRO VENÈ: segreteria Libero Caffè Alzheimer 
ROBERTO LOCCHI: direttore Agenzia formativa Kaleidos

Fondazione Franceschi ONLUS
Per la terapia, la ricerca e la formazione in psicologia

libero
alzheimercaffè

u n  a m b i e n t e  e c o l o g i c o


