
Comune di

CONVEGNO FORMATIVO

VENERDÌ 
25 OTTOBRE 2019

TECNOLOGIA
PER L’ANZIANO

ore 8.30 - 13.30
Auditorium Santo Stefano
via Cal Nova 16 - Farra di Soligo 

Il convegno è accreditato con 4 crediti ECM per 
le seguenti figure professionali: Medici 
chirurghi, Psicologi, Logopedisti, Fisioterapisti, 
Terapisti occupazionali, Educatori professionali 
e Infiermieri.

L’evento è realizzato in convenzione con il 
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Veneto ed è stato richiesto il riconoscimento dei 
crediti per la Formazione Continua degli 
Assistenti Sociali.

Nuove opportunità per la dignità 
e il benessere delle persone

Con il patrocinio di

Info: Istituto Bon Bozzolla - via San Gallo 25 - Farra di Soligo - tel: 0438 841311

NUMERO POSTI : 100
ISCRIZIONI : www.bonbozzolla.it
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mail: info@bonbozzolla.it - web: www.bonbozzolla.it - fb: Istituto Bon Bozzolla

PROGRAMMA

8.30 REGISTRAZIONE

9.00 SALUTI ISTITUZIONALI
  
9.10 INTERVENTI
Mantenere la bellezza: prendersi cura dell’anziano 
mitigando la paura e nutrendo la speranza
Maria Vittoria Santi Crolle, Psicologa e psicoterapeuta
Innovazione al servizio dell'anziano in una società che invecchia
Davide Tuis, Project manager Faber Fabrica Europa ISRAA Treviso

COFFEE BREAK

Intelligenza artificiale: nuove opportunità e prospettive
Cristian Leorin, Presidente Associazione Novilunio
La terza casa
Davide Maria Fossaluzza, Architetto

12.50 QUESTION TIME

13.00 QUESTIONARIO ECM E CHIUSURA LAVORI 

Per il terzo anno consecutivo l’Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo propone nel  
mese di ottobre un calendario di appuntamenti tematici per contribuire 
all’informazione e al confronto a tutti i livelli, dai professionisti dell’assistenza ai 
familiari alla comunità, senza dimenticare gli attori istituzionali.

Nell’ambito dell’iniziativa “Anziani 2.0”, una serata di cineforum con la proiezione di 
“Still Alice” e dibattito (11 ottobre - Auditorium Santo Stefano), l’appuntamento con 
il progetto Parliamone per “Viaggiare nella terza età” provando la tuta bionica che 
simula l’invecchiamento (18 ottobre - Istituto Bon Bozzolla) e il convegno 
formativo “Tecnologia per l’anziano. Nuove opportunità per la dignità e il benessere 
delle persone” che intende offrire spunti di riflessione e approfondimenti sulle 
soluzioni tecnologiche, anche estere, in grado di supportare l’assistenza e la cura 
degli anziani, specie non autosufficienti e affetti da decadimento cognitivo. 


