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METODO 
VALIDATION

Una relazione serena con la 
persona affetta da Alzheimer

Consulente specializzata in trattamenti non farmacologici a 
sostegno di familiari e caregivers rivolto al percorso di cura e 
assistenza della persona con demenza.

rofessionista sanitaria con pluriennale esperienza nel campo Pdella riabilitazione e cura delle persone affette da demenza.
Esperta nell'implementazione, organizzazione e formazione 

del personale sanitario di Nuclei Alzheimer.
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COS'E'

PERCHE'

BENEFICI…
PER CHI

TIPOLOGIA
CORSI

Corso certificato “Operatore Validation II 
livello – Conduttore gruppo”: 80 ore c.a. di 
lezioni in aula e tirocinio, finalizzato ad 
acquisire tutte le competenze per guidare e 
gestire un gruppo di persone con demenza 
(possono accedere coloro i quali hanno 
conseguito il titolo di Operatore di I livello)

Associazione/Famiglie o caregivers, ideale 
per chi vuole conoscere il metodo ed 
apprendere l'approccio Validation di base.

Workshop introduttivo: 4 / 6 ore

Corso base: 16/20 ore modulabili secondo le 
necessità dell'Ente/Struttura/

Corso base avanzato: 32 ore modulabili (vedi 
sopra) ideale per acquisire più 
dettagliatamente l'approccio Validation e 
alcune delle tecniche più utili ed efficaci.

Supervisione post-corso: 4/6 ore di percorso 
di sostegno, distribuite in più incontri 
nell'arco dell'anno

Corso certificato “Operatore Validation I 
livello”: 120 ore c.a. di lezione in aula e 
tirocinio, fondamentale per acquisire tutte le 
competenze per applicare al meglio il metodo 
nell'approccio individuale.

Breve presentazione: 1 / 2 ore

Il Metodo Validation viene insegnato esclusivamente da docenti certificati dal Validation Training Institute, Direttore esecutivo Vicky DeKlerk-Rubin 

le emozioni, traduce dai disturbi del comportamento, il motivo alla base della reazione, rendendo

con demenza.

Validation insegna ad instaurare una rapporto di qualità portando benefici sia per la persona 

malata sia per chi si relaziona con essa. Permette di comprendere i sentimenti, i bisogni e 

L'approccio Validation dimostra una riduzione generale delle problematiche legate alla malattia, meno 

contenzione chimica e fisica, meno stati d'ansia, meno stress e senso d'impotenza da parte di chi si 

prende cura. Medici, professionisti e operatori sanitari, care-givers e familiari possono apprendere e 

applicare il metodo acquisendo una competenza specifica nella cura e nell'assistenza delle persone 

 la relazione e la convivenza più serene. 

bisogni, sentimenti ed emozioni, ma nel tempo, cambiano drasticamente il modo di esprimerli. 

Una buona comunicazione offre sempre l'opportunità di relazionarsi in modo costruttivo in 

ogni situazione della vita, le persone affette da demenza non smettono di comunicare i loro 

Più la malattia degenera e più diventa difficile per loro riuscire a farsi comprendere nei loro 

comportamenti o nelle loro reazioni, tanto da risultare agli occhi di chi se ne prende cura, 

sempre più incomprensibili, bizzarri e a volte violenti. 

senza  comunicazione, Validation è un metodo che insegna a conoscere, comprendere e 

relazionarsi efficacemente con le persone affette da Alzheimer e decadimento cognitivo, riconosciuto a 

livello internazionale per la sua validità da più di 50 anni. Offre lo strumento necessario per interagire 

serenamente e affrontare le criticità legate alla malattia. L’approccio empatico e le tecniche verbali e non 

verbali che si apprendono durante il corso sono finalizzate al raggiungimento di una relazione di supporto 

migliorativa condivisa tra caregiver e assistito. 

La cura e l'assistenza di qualità iniziano con una buona relazione, non esiste una relazione 


