
  

 
 

Il Centro Formazione Moneta è un centro specializzato 

nella realizzazione di percorsi di formazione ed 

aggiornamento per operatori sociali e sanitari. 

I propri indirizzi formativi e la progettazione delle attività 

sono assicurati da un Comitato tecnico-scientifico 

costituito da quattro enti che garantiscono la sua 

continuità operativa: Fondazione Istituto Sacra Famiglia, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Moneta 

e Caritas Ambrosiana. 

Forte di un’esperienza oramai quasi ventennale, il Centro 

Formazione Moneta ha come obiettivo quello di fornire 

una formazione di qualità che si distingua per serietà e 

trasparenza e che dia un valido contributo alla creazione 

ed al consolidamento di figure profes- sionali competenti. 

L’attenzione verso le persone fragili ha inoltre sviluppato, 

a partire dal valore della centralità delle stesse, processi 

e metodologie di cura costante della qualità e sostenibilità 

dei percorsi formativi per i propri utenti, siano essi 

giovani o adulti, aziende o lavoratori. Questa continua 

attenzione verso le tematiche legate alla qualità dei 

servizi offerti ed al perfezionamento dei processi 

aziendali indirizzati al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza della organizzazione, hanno spinto il 

Centro ad implementare un Sistema di Gestione della 

Qualità (SGQ) dei servizi che ha portato alla 

certificazione ISO 9001-2008 relativa alle attività di 

progettazione ed erogazione dei corsi di formazione 

professionale. 

Il Centro Formazione Moneta è accreditato presso la 

Regione Lombardia come provider ECM (Educazione 

Continua in Medicina) e collabora da anni con Fonter, 

Foncoop e con diversi fondi interprofessionali del 

panorama nazionale. 

 

 

 

 

 
Compilare e inoltrare a: 

Centro Formazione Moneta 

Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006  

info@formazionemoneta.it 

www.formazionemoneta.it 

 
                 

   

 

Cognome………………………………................................... 

Nome......................................................................... 

 Tel.............................................................................. 

e-mail……………………..................................................  

Codice Fiscale ………………………………………..................                  

Qualifica Professionale………...................................... 

Specializzazione……....................…………….................. 

Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti:   o SI   o NO 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA PER FATTURAZIONE 

DENOMINAZIONE ___________________________ 

Città _____________________________ prov. ___ 

Via __________________________ cap _________ 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 
Il Centro Formazione Moneta, in qualità di titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni 
verranno utilizzate, nel rispetto della L. 196/03, al solo scopo di promuovere 
future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della citata 
legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione. 

 
Data .................. Fima...................................................... 
  

 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               
 
 

 
 
 
 

http://www.formazionemoneta.it/


 

 

 

 
 

Programmi di Attività Fisica Adattata (Adapted 
Physical Activity – APA) anche nel soggetto con 
disabilità psicofisiche migliorano la qualità di vita e 
contribuiscono al benessere complessivo del 
paziente. 
L’attività fisica adattata ha come obiettivo il 
mantenimento dell’autonomia funzionale e 
soprattutto la miglior qualità di vita possibile. 
Gli animatori/educatori professionali, i 
fisioterapisti, i laureati in scienze motorie e i 
terapisti occupazionali che operano presso le 
Residenze Sanitarie per Disabili, i Centri Diurni 
Disabili,  i Centri Diurni Integrati (CDI) e le 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) devono 
essere in grado di rispondere in modo adeguato 
anche ai bisogni di questi soggetti. Approfondire le 
metodiche riguardanti l’Attività Fisica Adattata può 
permettere di aggiungere nella propria scatola 
degli attrezzi uno strumento che può essere 
proficuamente inserito nei progetti individuali dei 
propri assistiti.  

 

Educatori, animatori, fisioterapisti, terapisti 
occupazionali, laureati in scienze motorie  
  
  
 
 

 
 

  

 

Venerdì 10 novembre 14.00 – 18.00 

Prima giornata: 4 ore 

 
Definizione di disabile intellettivo relazionale e 
anziano, epidemiologia e biologia  
 
Cenni di anatomia, fisiologia e invecchiamento 
dell’apparato locomotore  
 
Cenni di anatomia, fisiologia e invecchiamento 
dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio  
 
Benefici dell’attività fisica regolare  
 
Obiettivi dell’APA  

 

Sabato 11 novembre    9.00 – 13.00   14.00 – 18.00 

Seconda giornata: 8 ore 

 
Metodologia dell’APA  
 
Metodi di valutazione funzionale e idoneità 
all’attività  
 
L’ APA per soggetti affetti da disabilità intellettivo 
relazionale, esercitazioni  
 
L’ APA per soggetti affetti da demenza, 
esercitazioni  
 
Valutazione ECM  
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabrizio Pregliasco 
Responsabile Salute e Movimento Fondazione Sacra Famiglia. 
Professore aggregato di Igiene e Medicina Preventiva - 
Universita' degli Studi di Milano 

 

Gianluca Giardini 
Medico responsabile dell'unità di cure intermedie ex-RGG. 

 
Iride Ghezzi 
Coordinatore Salute e Movimento Fondazione Sacra Famiglia 
Terapista per la Riabilitazione motoria e cognitiva Fondazione 
Sacra Famiglia 

 

 

 Quota di iscrizione € 72,00  

 Quota di iscrizione con pranzo 11 novembre presso 

la mensa di Fondazione Sacra Famiglia € 78,00  

 Quota di iscrizione dipendenti Fondazione Sacra 

Famiglia, Casa di Cura Ambrosiana € 40,00  
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante 
bonifico bancario su: Banca Popolare di Milano - Ag. Di 
Cesano Boscone a favore di Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia COD.IBAN IT23P0558432900000000003100  

Indicare la causale: Corso APA
 


