Formazione continua in sanità

Corso FAD
GESTIONE DEGLI ASPETTI PSICOLOGICI
NELLE MALATTIE CRONICHE
NEURODEGENERATIVE
Programma

Mencacci Elisa
Psicologa e formatrice

Durata 5 ore
Il corso è articolato in 4 moduli:
1. Vivere la malattia
2. La gestione delle problematiche psicologiche nel malato
3. Vivere la malattia accanto al malato: dalla parte dei
caregiver
4. Accompagnare nel percorso di perdita

Focus Fad provider accreditato n.1029
CORSO FAD
Punti ECM 5
Inizio 08/05/2017 Fine 07/05/2018
Telefono 051 6190214
www.focusfad.it
Segue curricula docenti

FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Professione

MENCACCI ELISA

Psicologa. Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto N. 9106

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisamencacci@libero.it
Italiana
01/ 08/ 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 - Presente
Coopselios, via A. Gramsci 54/s 42124 Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2014 - Presente
Coopselios, via A. Gramsci 54/s 42124 Reggio Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015 – Presente
Ordine degli Psicologi del Veneto.
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Cooperativa Sociale
Psicologa
Psicologa presso:
Centro Servizi per Anziani Non Autosufficienti “Villa Tamerici”, Porto Viro (RO)
Nucleo Alzheimer “Villa Tamerici”, Porto Viro (RO).
Valutazione e sostegno Psicologico individuale e di gruppo per gli utenti, i familiari e gli
operatori; Partecipazione PAI e UOI, supervisione d'equipe. Progettazione, Formazione e
Consulenza. Auditor per il "Marchio Q e B" - Qualità di vita nelle strutture residenziali per anziani

Cooperativa Sociale
Psicologa
Psicologa presso:
R.S.A “Il Gabbiano”. Porto Viro (RO). Area Disabili Adulti.
Consulenza, supporto e assistenza psicologica con utenti disabili con gravi limitazioni psicofisiche e famigliari; supervisione e formazione agli operatori assistenziali sulla gestione
dell’utente, valutazione e monitoraggio al momento dell’ingresso e supporto al Medico nei
percorsi di compliance terapeutica, partecipazione a UVMD periodiche e a incontri di equipe
multi professionale.

Ordine Professionale
Psicologa
Gruppo di lavoro “Psicologia della perdita, lutto e palliazione: nuovi orizzonti dell'intervento e
della ricerca.”

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013 – Dicembre 2013
Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà). Sezione di Arezzo.
Associazione di Volontariato e di Promozione Sociale
Psicologa Facilitatrice
Progettazione e co- conduzione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone che vivono il Gioco
d’Azzardo Patologico e per i loro familiari. Progetto “Giocatori Anonimi”,
Aprile 2013 - Presente
Università degli Studi di Padova
Centro Di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilita’, la Riabilitazione e l’Integrazione. Scuola di Psicologia
Psicologa Consulente - Ricercatrice
Gruppo di lavoro “Disabilità e terminalità”. Attività di progettazione, valutazione, ricerca,
consulenza e formazione su terminalita’ e grave disabilita’.
Tutor in attività di tirocinio e Relatrice Esterna in Tesi di Laurea afferenti a Psicologia del Fine
Vita / Cure Palliative

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013- Presente
Attività privata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013- Gennaio 2014
Lega Tumori di Venezia; AIL Onlus di Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2012- Presente
A.M.C.N Onlus. Associazione per l’Accompagnamento alla Malattia Cronica
Neurodegenerativa. Padova (PD).
Onlus, settore Cure Palliative
Presidentessa e Psicologa Consulente in Tanatologia.
Responsabile dell’organizzazione e della gestione dei servizi offerti con supervisione delle
attività. Responsabile Legale e Amministrativa. Gestione e conduzione di sportelli informativi e di
consulenza per la cittadinanza (Comune di Padova, Ospedale dell’Angelo- Mestre).
Attività di consulenza e sostegno psicologico individuale e di gruppo per malati e familiari con
patologie cronico- neurodegenerative ad esito infausto, in particolar modo dell’invecchiamento.
Attività divulgativa e di Ricerca con la supervisione del Comitato Scientifico.
Attività Formativa, di Progettazione e di Promozione Sociale nel territorio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Counseling e Psicologia Clinica
Psicologa Consulente
Consulenza Psicologica e Grief Counseling. Consulenza e supporto psicologico per lutto e
perdite (individuale, di coppia/ familiare, gruppi di sostegno). Interventi di prevenzione e
sostegno a lutto traumatico e lutto complicato.

Associazioni in ambito sanitario
Psicologa clinica e Consulente Tanatologa
Psicologa presso:
Ospedale dell’Angelo. Reparto di Ematologia. Mestre (VE)
Hospice Centro Nazaret. Zelarino (VE)
Attività di gestione di gruppi psico - educativi e di sostegno alla perdita e al lutto anticipatorio per
bambini e adolescenti con un genitore malato. Progetto “Don’t leave me. Take me by the hand”

Settembre 2010- Agosto 2011
I.R.A Istituto di Riposo per Anziani
Piazzale Mazzini 14, 35137 Padova
IPAB. Istituto per Anziani non autosufficienti
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Volontaria Servizio Civile Regionale
Settore Educativo- Animativo presso:
Centro Diurno per anziani non autosufficienti “Casa Gidoni”, Padova.
Partecipazione e gestione autonoma delle attività educative del centro. Assistenza e sostegno
agli ospiti. Attività psicoeducativa di gruppo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010- Giugno 2011
Centro Servizi per Anziani “Anna Moretti Bonora”. Camposampiero (PD)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010- Novembre 2010
RSA “Anni Sereni”. Scorzè (VE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2009- Febbraio 2010
OIC Opera Immacolata Concezione. Via Toblino 53, Padova.

Servizi Residenziali e socio-sanitari per anziani
Psicologa Tirocinante
Valutazione psicologica con test e colloquio clinico. Sostegno individuale agli ospiti.
Partecipazione a gruppi di sostegno per i familiari e a gruppi di formazione per operatori sulla
Validation Therapy. Collaborazione nell’attività di stimolazione musicale presso il Nucleo
Alzheimer.

Residenza Assistenziale Polivalente per anziani auto e non autosufficienti.
Psicologa Tirocinante
Somministrazione di protocolli di stimolazione cognitiva- affettiva- relazionale individuale e di
gruppo. Conduzione di gruppi di Reminiscenza e di Auto Mutuo Aiuto. Valutazione psicologica e
neuropsicologica. Partecipazione a progetto sperimentale di riabilitazione neuropsicologica
“Realtà Virtuale” e “Videogame Nintendo”.

Fondazione Onlus. Anziani autosufficienti e non.
Psicologa Tirocinante
Partecipazione a primi colloqui di inserimento in struttura con gli ospiti e i familiari. Colloqui
clinici e di sostegno e valutazione psicologica degli ospiti. Partecipazione a PAI e discussione
casi in equipe.

CORSI DI FORMAZIONE – DOCENZE

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Novembre 2016
Università degli Studi di Padova
Interventi di supporto al lutto. Strategie per gli assistenti sociali (4h)
Università degli Studi di Padova. Corso di laurea in Servizio Sociale
Docente. Studenti del corso Fondamenti di Psicologia Sociale

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Giugno 2016
Policlino San Marco spa
Accompagnare nella perdita: dall'elaborazione del lutto alla gestione della terminalità (8h)
Policlino San Marco. Mestre (VE)
Docente. Corso Accreditato ECM

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento

Aprile 2016
Coopselios Cooperativa Sociale.
Cure Palliative e Accompagnamento al fine vita. Strategie relazionali e comunicative nella
situazione di fine vita (5h).
Csa Villa Tamerici. Porto Viro (RO)
Docente. Formazione Interna per gli Operatori Dipendenti

• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Marzo 2016
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova.
“Tecniche e strumenti per la gestione del lutto” (5h)
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova
Docente. Corso FAD con crediti ECM per Operatori della salute.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

17-18 Marzo 2016
Associazione Parkinson Trento Onlus; Aism Rovereto; InMente Cooperativa
"Comunicazione e relazione empatica" (8h)
Associazione Parkinson sezione Trento
Docente Progetto “Accanto a chi sta vicino. Programma di supporto a caregivers e volontari”.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

22-23 Febbraio 2016
Associazione Parkinson Trento Onlus; Aism Rovereto; InMente Cooperativa
"Gestione delle emozioni nelle malattie cronico - neurodegenerative" (8h)
Associazione Sclerosi Multipla, sezione Rovereto (TN)
Docente Progetto “Accanto a chi sta vicino. Programma di supporto a caregivers e volontari”.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

10-11 Novembre 2015
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova.
"Accompagnare nella perdita: dall'elaborazione del lutto alla gestione della terminalità" (16h)
ASL Cagliari; Muravera
Docente. Evento Formativo Aziendale in aula per dipendenti Accreditato ECM.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Ottobre 2015
Università degli Studi di Padova.
Dalla malattia al lutto. Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita. (4 h)
Università degli Studi di Padova. Corso di Laurea in Servizio Sociale.
Docente. Studenti del corso Fondamenti di Psicologia Sociale.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento

• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Ottobre 2015
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova.
L'invecchiamento e la gestione del paziente anziano (12h).
MOD 1: L'invecchiamento sano: i cambiamenti e gli aspetti psicologici
MOD 2: l'invecchiamento patologico: depressione, deterioramento cognitivo, demenza
MOD 3: Assistere la persona anziana: dalla valutazione all'intervento
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova.
Docente. Corso FAD con crediti ECM per Operatori della salute.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Settembre 2015
Coopselios Cooperativa Sociale.
Gentle Care: un modello positivo di assistenza al malato di Alzheimer (2h)
Csa Villa Tamerici. Porto Viro (RO)
Docente. Formazione Interna per gli Operatori Dipendenti

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
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Da Gennaio 2015 a Giugno 2015
InMente Psicologia e Benessere. Cooperativa Sociale.
Corso di Formazione su Gestione della perdita e della cronicità. (24 h). Moduli:
MOD.1 : Un’introduzione al lutto. Lavorare con la perdita: gestire le emozioni e comunicare con
la persona in lutto.
MOD.2: Gestione del lutto: dalla valutazione all’intervento Il lutto nei minori e negli anziani.
MOD.3 Gestione della cronicità: l’impatto psicologico delle malattie neurodegenerative, il
ruolo dei caregivers.
MOD.4 Gestione della cronicità parte 2: approfondimento principali patologie e analisi di
casi.
MOD. 5 Convivere con la malattia cronica: dalla diagnosi alla gestione della cronicità, aspetti
psicologici e relazionali, il ruolo e gli strumenti dello psicologo.
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari
• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento

MOD 6 Curare quando non si può più guarire: le cure palliative, l’approccio, gli
strumenti, il ruolo dello psicologo nell’ accompagnamento alla fine della vita
Cooperativa InMente. Trento.
Docente. Corso in aula per Psicologi e Psicoterapeuti.

• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Aprile 2015 – maggio 2015
Coopselios.
La relazione con l’anziano alla fine della vita: l’approccio palliativo come strumento per i curanti.
Due Moduli (4 h).
Csa Villa Tamerici. Porto Viro (RO)
Docente. Formazione Interna per gli Operatori Dipendenti

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Marzo 2015
Università degli Studi di Padova.
Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita. Il ruolo dello psicologo (2h)
Università degli Studi di Padova. Scuola di Psicologia.
Docente. Studenti del corso Psicologia delle relazioni fine- vita. Corso di laurea magistrale.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
Ruolo e destinatari

Novembre 2014
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova.
“Gestione della Perdita e del Lutto” (10h).
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova
Docente. Corso FAD con crediti ECM per Operatori della salute.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Settembre 2014
Coopselios.
"I disturbi dell’umore e del comportamento nella demenza. Strategie di gestione e prevenzione"
(2h)
Csa Villa Tamerici. Porto Viro (RO)
Docente. Formazione Interna per gli Operatori Dipendenti

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Giugno 2014
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova.
“Lutto e Comunicazione” (4h).
CEPOSS Società Cooperativa Sociale, Padova
Docente. Corso FAD per Operatori della salute. .

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari
• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari
• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari
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Maggio 2014 –Giugno 2014
Coopselios
“Comunicazione e Gruppo di lavoro. Abilità di gruppo e assertive per una comunicazione più
efficace”. (2h)
Rsa Il Gabbiano. Porto Viro (RO).
Docente. Formazione Interna per Operatori RSA Disabili Adulti.
Aprile 2014
Coopselios
“Il supporto all’animazione. La relazione e la comunicazione con la persona disabile ed i
familiari.” (2h)
Rsa Il Gabbiano. Porto Viro (RO).
Docente. Formazione Interna per Operatori RSA Disabili Adulti.
Aprile 2014
Format S.a.S. Trento.
“Gestione delle situazioni di lutto e di perdita: strategie per i professionisti sanitari, le persone
assistite e le famiglie” (6h).
Sede Format. Bolzano (BZ).
Docente. Corso di Formazione ECM per Operatori sanitari
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari
• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari
• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Dicembre 2013
Apogeo Formazione. Firenze
“Il rapporto umano con il cliente assicurativo nei sinistri importanti” (6h).
Apogeo Formazione. Firenze
Docente. Corso di Formazione per Assicuratori
Ottobre 2013 – Giugno 2014
Amcn Onlus. Padova.
“La Conduzione di Gruppi ama e di sostegno nella malattia cronica neurodegenerativa” Primo
livello e livello avanzato. (16h).
Amcn Onlus. Padova.
Docente. Corso di Formazione Teorico – Esperienziale per Volontari e Operatori della Salute.
Marzo 2013
Università degli Studi di Padova.
Psicologia Culturale e Psicotanatologia.”Progetto per un Servizio di Ricerca e di Consulenza per
la disabilità in fase terminale”.
Università degli Studi di Padova.
Docente. Allievi Master Interfacoltà di primo livello “Death Studies and the End of Life”.
Studenti Corso Universitario “Psicologia delle relazioni fine-vita, perdita e morte”. Scuola di
Psicologia.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Aprile 2010- Maggio 2013
Università degli Studi di Padova.
“Cure Palliative. Un diritto, un dovere.”
Università degli Studi di Padova.
Docente, partecipazione annuale. Studenti del Corso di Psicologia della Salute. Prof.ssa
Falchero.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e destinatari

Aprile 2012
Auser sezione Siena.
“La Psicologia e l’Invecchiamento. Gli argomenti tabù: dalla sessualità alla morte”.
Auser. Siena (SI).
Docente. Corso di Formazione per soci Auser.

CONVEGNI E CONGRESSI

– RELATORE

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Novembre 2016
Società Italiana di Cure Palliative
XXIII Congresso Nazionale di Cure Palliative.
Sorrento (NA)

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Ottobre 2016
Amcn Onlus
Gestione della perdita lungo il ciclo di vita: dalle cure palliative al supporto al lutto
Comune di Padova
Organizzatore, Moderatore e Relatore. Intervento: "Le perdite in età anziana: demenza e lutto
anticipatorio"
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Relatore. Interventi: "Accompagnare i caregivers nel percorso di lutto: un intervento di
gruppo in un nucleo Alzheimer"; "Troppo vecchi per le cure palliative? Un percorso
laboratoriale per la creazione di buone prassi nelle strutture residenziali"
Co-autore Poster "Dedicare all'altro il proprio tempo senza dimenticarsi di sé"

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Ottobre 2016
Ordine degli Psicologi del Veneto
La gestione domiciliare del fine-vita. Dall'informazione alla competenza
Venezia
Membro della faculty scientifica, Moderatore
“Accogliere la sofferenza delle perdite. Per un intervento efficace con l'anziano in lutto"
"Migliorare la qualità delle cure per l’anziano alla fine della vita: un percorso di formazione per
operatori in una struttura residenziale per anziani"

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Marzo 2016
Marchio QeB
Seminario di Restituzione Buone Prassi Regione Veneto
I.R.E Mestre, Venezia (VE)
Relatore Intervento: "Il gruppo come risorsa: dal sostegno alla psicoeducazione. Il ruolo dello
Psicologo nell’accompagnamento alla fine della vita"

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Novembre 2015
Società Italiana di Cure Palliative
XXII Congresso Nazionale di Cure Palliative.
Sorrento (NA)
Relatore. Interventi:
“Accogliere la sofferenza delle perdite. Per un intervento efficace con l'anziano in lutto"
"Migliorare la qualità delle cure per l’anziano alla fine della vita: un percorso di formazione per
operatori in una struttura residenziale per anziani"

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Ottobre 2015
Marchio QeB
BenFare 2015 - Nei servizi alla persona, le persone fanno la qualità
Castelnuovo del Garda (VR)
Relatore Esperto. Intervento: "Come vorrei morire? Dalla consapevolezza del limite all'end-oflife communication. approcci e strumenti per l'accompagnamento all'anziano alla fine della vita"

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Ottobre 2015
Associazione SIO- Società Italiana per l'Orientamento
Il counseling e l'orientamento in Italia. Formazione, ricerche, programmi, criticità e prospettive
Università degli Studi di Padova- Scuola di Psicologia.
Relatore. Intervento: "Malattia e lutto anticipatorio: grief counseling come intervento di
prevenzione per i caregivers" Simposio "Il counseling verso la fine".

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Giugno 2015
Amcn Onlus e Comune di Padova, Assessorato alle Politiche Sociali
Convegno “Le cure palliative nella persona con demenza”
Comune di Padova.
Organizzatore, Moderatore e Relatore intervento “Il ruolo dello Psicologo e l’esperienza in casa
di riposo”

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Novembre 2014
IUSVE, Amcn Onlus
Convegno “Le cure palliative e la malattia neurodegenerativa: dalla diagnosi alla presa in carico”
Istituto Salesiano Universitario. Mestre (VE)
Organizzatore, Moderatore parte psicologica – relazionale e conduzione casi clinici di gruppo

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Ottobre 2014
Società Italiana di Cure Palliative
XXI Congresso Nazionale di Cure Palliative.
Fiera Congressi Arezzo (AR).
Relatore. Intervento: ““Non lasciarmi. Tienimi per mano”. Un progetto per il supporto alla perdita
e al lutto per bambini e adolescenti in ospedale.
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Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Settembre 2014
Università degli Studi di Padova e Master “Death Studies”
“Seeing beyond in facing death”. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla salvezza.
Contenuti, cure e aspetti relazionali nelle diverse culture. International Conference.
Centro Culturale San Gaetano, Padova (PD).
Relatore. Intervento: “Palliative Care beyond the oncological reality”

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Maggio 2014
Amcn Onlus e Comune di Padova, Assessorato alle Politiche Sociali..
Convegno “Prendersi cura della persona ammalata. Nuove frontiere per le cure palliative”.
Comune di Padova
Moderatore e relatore. Intervento “Oltre l’ambito oncologico. Nuove frontiere per le cure
palliative”.

• Date (da – a)
• Ente Organizzatore
• Titolo dell’evento
• Luogo e sede della presentazione
• Ruolo e tema presentato

Giugno 2013
Università degli Studi di Padova.
Life Design and Career Counseling. Build Hope and Resilience. International Conference.
Università degli Studi di Padova.
Relatore. Intervento :“Le cure palliative come nuovo strumento per incrementare la resilienza
nella disabilità neurologica. Il counseling come proposta di intervento.”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2016 – Luglio 2016
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2015- Settembre 2015
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2013
Associazione Psicologi della Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2013 - Giugno 2013
Milton H. Erickson Institute. Torino.

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

Aprile 2012 - Giugno 2012
Centro Camilliano di Formazione. Verona
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Corso di Perfezionamento universitario “Approccio palliativo nelle malattie avanzate e nelle gravi
fragilità psico - fisico-sociali che vivono nella Comunità”
Attestato finale. 50 crediti ECM

Corso di Perfezionamento in Bioetica.
Attestato finale. Tesina Finale "E' giusto dire la verità? La comunicazione della bad news
all'anziano istituzionalizzato. Analisi Etica di un caso clinico"

Corso di Alta Formazione in Mindfulness e Psicoterapia.
Attestato di frequenza.

Corso di Ipnosi Introduttivo; ipnosi, rilassamento e trance. Auto-induzione o etero-induzione
delle principali modalità ericksoniane di rilassamento e ipnosi, individuale o di gruppo.
Attestato di frequenza.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso per Facilitatori di gruppi di Auto Mutuo Aiuto nell’elaborazione del lutto.
Attestato di frequenza.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2012 - Ottobre 2012
Università degli Studi di Padova.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2007 - Aprile 2010
Università degli Studi di Padova.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2004 - Dicembre 2007
Università degli Studi di Firenze.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1999 - Giugno 2004
Istituto di Istruzione Superiore A. Poliziano. Montepulciano (SI)

Psicotanatologia, cure palliative, consulenza e sostegno al lutto, progettazione educativa nella
terminalità, psicologia della salute, antropologia e sociologia della morte, filosofia delle religioni
Master di I livello in “Death Studies & the End of Life. Studi sulla morte ed il morire per il
sostegno e l’accompagnamento”.
Project work finale: “L’accompagnamento nelle malattie neuromuscolari: counseling e sostegno
ai familiari di soggetti con grave distrofia muscolare”. Valutazione: Positiva con merito.

Psicologia clinica, neuropsicologia clinica, psicodiagnostica, psicofisiologia clinica.
Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica”.
Votazione 107/110. Tesi di Laurea in “Cure di fine vita per pazienti con demenza: barriere, limiti
attuali, implicazioni per l’intervento.”

Psicologia della salute, psicologia clinica, psicologia di comunità.
Laurea triennale in “Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità”

Liceo Scientifico
Maturità Scientifica.
Votazione 99/100

ALTRA FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010 - presente
Varie
Varie
Attestato di Frequenza

•

2016

XXIII Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative, Roma. 16-19 Novembre
Convegno "Benfare 2016" Castelnuovo sul garda (VR) 20-21 ottobre
Il valore umano nell'economia reale. Ulss 19. Adria.
Introduzione alla Comunicazione Aumentativa Alternativa. Ospedale maggiore Policlino. Milano.
Teorie in Galleria:teorie e riferimenti per la disabilità. Corso interno per dipendenti Coopselios.
Rsa Il Gabbiano Porto Viro. Marzo.

•

2015

XXII Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative, Sorrento (Na). 4-7 Novembre
Convegno "Benfare 2015" Castelnuovo sul garda (VR) 22-23 ottobre
Congresso "Il counseling e l'Orientamento in Italia", Università degli studi di Padova. 2-3 Ottobre
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•

2014

• 2013

• 2012

• 2011

• 2010

Corso per “Auditor marchio Q e B” Qualità e benessere nelle case di riposo. Mestre. 8 ore.
Convegno “Evoluzione dei bisogni nella presa in carico del paziente con demenza”. Ulss 19
Rosolina Mare, 29 Settembre.
Corso FAD “Burn- out. Applicazioni per la valutazione, prevenzione e intervento nelle
professioni di aiuto”. (6h).
XXI Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative, Arezzo
Corso di formazione aula - FAD: “La sicurezza sul lavoro”. (12h)
Corso di Formazione. “Le demenze: conoscenze e tecniche per assistere”(9h). Ulss 19. Adria
(RO).
Convegno “Ruolo e Azioni del volontariato in ambito socio- sanitario”. Ulss 12. Mestre.
XX Congresso Nazionale Società Italiana Cure Palliative, Bologna
Convegno Regionale Cure Palliative, Mestre
Convegno Nazionale "LA GUARIGIONE POSSIBILE NELLE MALATTIE ONCOLOGICHE - I
VISSUTI, LE SPERANZE E LE CURE". Cittadinanza Attiva. Firenze.
Congresso Internazionale “Dinanzi al morire. Percorsi interdisciplinari dalla ricerca all’intervento
palliativo” Master Death Studies. Padova
VI Convegno Nazionale sul Dolore “Il dolore evitabile”Cittadinanza Attiva. Mestre.
IX Giornata di studio sulla Malattia di Alzheimer. I.R.E Venezia.
II Convegno Nazionale sulle Cure Palliative. Cittadella.
Corso formazione interno per Operatori “Il Cordoglio Anticipatorio”. R.s.a Anni Sereni.
Convegno Nazionale “La buona morte in un contesto multiculturale”. Master Death Studies.
Padova.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Comprensione B2 (autonomo);
B1 (autonomo)
Ascolto B1 (autonomo); Produzione B1 (autonomo)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

Propensione all’ascolto dell’altro, all’interazione e alla creazione di legami significativi e di natura
empatica, soprattutto nei confronti di individui con disagio psicofisico.
Buone capacità comunicative e relazionali, in particolar modo all’interno del team di lavoro e
nella gestione dei conflitti e delle eterogeneità, maturate dalle esperienze in contesti, per lo più
sanitari, caratterizzati da professionalità molto diverse che devono confrontarsi e lavorare per un
obiettivo comune.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di pianificazione e gestione del lavoro di gruppo, grazie anche alla formazione
psicologica in ambito di gestione e conduzione di gruppi. Buona capacità di coordinamento di
persone e progetti, maturate nelle esperienze in contesti sanitari di èquipe multi professionale e
nella gestione della Onlus. Ottima capacità di pianificazione progettuale maturata in anni di
esperienza sia universitari che professionali, in particolar modo in ambito socio-sanitario.

ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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Utilizzo dei principali strumenti psicologici e neuropsicologici, soprattutto in riferimento alla
valutazione del decadimento cognitivo. Utilizzo di strumenti di intervento quali le principali
tecniche di rilassamento e di ipnosi, e di Mindfulness legata a pratiche meditative. Competenze
educative e di animazione nella gestione di piccoli e grandi gruppi.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Utilizzo del sistema operativo Windows e di Internet; buon utilizzo del pacchetto Office (Word,
Power Point, Excel); utilizzo di alcune funzionalità del programma R (analisi statistica).

Buone capacità di scrittura creativa e saggistica.

Patente B Automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI

Socio Iscritto alla Società Italiana di Cure Palliative (da settembre 2015)
Trasferimento da Albo Psicologi Toscana (2011-2014)
Esame di Stato per Psicologi presso Università di Padova (Luglio 2011).
Corso di Meditazione Buddhista di Base, Istituto ILTK Pomaia (Agosto 2013).
Corso di formazione e attività di volontariato presso Associazione Volontari Ospedalieri (AVO)
con servizio settimanale presso Centro Diurno Gidoni (Padova, 2008- 2010) e presso
Associazione Cancro e Assistenza Volontaria (CEAV) con servizio settimanale presso reparto di
Radioterapia e Day Hospital (Ospedale di Padova, 2008- 2009).
Attività saltuaria di promoter per fiere ed eventi come responsabile della promozione al pubblico
di prodotti di vario genere (2008- 2011).

PREMI E RICONOSCIMENTI

Premio Città Impresa 2013, Giovani talenti del Nord-est.
premio "Unemployee of the year"2012 Unhate Fundation per il progetto "Don't leave me. take
me by the hand"

PUBBLICAZIONI

Mencacci, E. Galiazzo, A. Lovaglio, R. (2015) “Dalla malattia al lutto. Buone prassi per
l'accompagnamento alla perdita". Casa Editrice Ambrosiana. Zanichelli.
Mencacci, E., Ghezzo, D. "Malattia e lutto anticipatorio: grief counseling come intervento di
prevenzione per i caregivers". Atti del Convegno "Il counseling e l'orientamento in Italia e in
Europa" (Ottobre 2015).
Mencacci, E., Ghezzo, D. "La malattia di Duchenne: il counseling per affrontare l'inevitabile". Atti
del Convegno "Il counseling e l'orientamento in Italia e in Europa" (Ottobre 2015).
Mencacci, E., Ghezzo, D., Badalusi, C. "Le cure palliative oltre la realtà oncologica: la famiglia,
la spiritualità, i bisogni.Barriere, risorse, implicazioni per l'intervento nella grave malattia
neurologica".Atti del convegno "Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire. International
Conference.". (Settembre 2014).
Mencacci, E., Ghezzo, D., Badalusi, C. "Le cure palliative come nuovo strumento per
incrementare la resilienza nella disabilità neurologica.Il counseling come proposta d'intervento".
Atti dal Convegno "Life Design and Career Counseling. Build Hope and Resilence. International
Conference" (Giugno 2013)

RELATORE ESTERNO IN TESI

"Aspetti comunicativi e relazionali nella gestione dell’anziano morente in casa
di riposo: il ruolo della rappresentazione della morte"
"Accompagnare fino alla fine: il lavoro in struttura residenziale tra
umanizzazione e spiritualità"
“Narrative autobiografiche su religione, spiritualità e trascendenza in funzione
dei servizi per l’anziano in casa di riposo.” Relatore: Ines Testoni, Università degli
studi di Padova. Corso di Laurea in Psicologia.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 - Codice in materia
protezione dei dati personali. In fede,
Mencacci Elisa
Padova, 22 11 2016
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