
OPEN DAY

UN’ ESPERIENZA DA
C O N D I V I D E R E

28 marzo 2014
ore 14:30

KINAESTHETICS
nell’assistenza riabilitativa

MUOVERSI ASSIEME ALLE PERSONE:
nuove prospettive nell’assistenza

per una migliore qualità di vita

Centro Servizi
alla Persona CR Morelli Bugna

Villafranca 

Centro Servizi
alla Persona CR Morelli Bugna

Villafranca Verona
Via Rinaldo 16

www.morellibugna.comDOBBIAMO
DIVENTARE
IL CAMBIAMENTO
CHE VOGLIAMO
VEDERE

Mahatma Gandhi



IL MOVIMENTO
È ALLA BASE
DELLA VITA

Kinaesthetics è una linea di pensiero che 
si interessa alla percezione del movimen-
to e all’interazione tra le persone.

Chi lavora nel campo assistenziale e sa-
nitario è occupato principalmente a so-
stenere altre persone nelle loro attività 
quotidiane quali: mangiare, bere, vestirsi, 
alzarsi dal letto, camminare, ecc… Con 
questo l’operatore contribuisce in manie-
ra importante al benessere psico fisico 
delle persone.

Con i concetti Kinaesthetics l’operatore 
acquisisce nuove competenze di valuta-
zione, analisi e manualità (handling) del 
movimento umano per poi sostenere in 
maniera ottimale e professionale persone 
con deficit senso-motori.

Kinaesthetics quindi offre la possibilità 
di incrementare in modo mirato la com-
petenza pratica e l’assunzione di respon-
sabilità dei collaboratori e di usarla anche 
come fattore centrale dello sviluppo or-
ganizzativo e della qualità. 

PROGRAMMA
VENERDÌ 
28 MARZO 2014
14.30 - Registrazione partecipanti  

14.45 - Workshop.
Verrà  presentato il processo di apprendi-
mento mediante dimostrazioni pratiche 
dei concetti Kinaesthetics effettuate da-
gli operatori frequentanti il corso di per-
fezionamento con il docente Paolo Mara-
bese.

15.30 - Presentazione dei concetti della 
Kinaesthetics da parte del docente:
“ Kinaesthetics: competenza di movimen-
to per una migliore qualità di vita e assi-
stenziale “ . 

16.00 - Presentazione di casi pratici.

17.00 - Consegna dei diplomi ai parteci-
panti del corso Kinaesthetics Avanzato.

Saluto da parte dell’Amministrazione del 
Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna.

Si prega di prenotare l’adesione tramite la 
scheda allegata.

ECCO COSA DICONO
GLI OPERATORI
CHE VIVONO IL
CAMBIAMENTO
“Ognuno di noi lavora con uno spirito di-
verso, vuole apportare miglioramenti alla 
qualità di vita degli ospiti sfruttando le 
risorse a disposizione”

“La qualità del lavoro si trova nelle picco-
le cose, solo attraverso le quali si posso-
no raggiungere grandi risultati”

“Entusiasmo e collaborazione”

“É aumentata la consapevolezza dell’im-
portanza del movimento”

“Lavoro di equipe”


