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PROGRAMMA STANDARD OPERATORE VALIDATION    

Obiettivi per questo corso: 

 

Insegnare a praticare Validation individuale: 

 

Capire cosa è Validation 

Riconoscere e integrare i principi Validation 

Apprendere approfonditamente la fase uno: malorientamento e le tecniche appropriate che possono venire in aiuto in 

questa fase 

Apprendere approfonditamente la fase due: confusione nel tempo e le tecniche appropriate per questa fase 

Apprendere approfonditamente la fase tre: movimenti ripetitivi e le tecniche appropriate per questa fase  

Apprendere approfonditamente la fase quattro: vita vegetativa e le tecniche appropriate per questa fase 

Prendere familiarità con gli altri metodi che aiutano e apprendere come si possono paragonare e come contrastano con 

Validation 

Prepararsi al test scritto e pratico 

 

 

Requisiti per la partecipazione 

 

*Validation; il metodo Feil. Ultima edizione, di Naomi Feil  

 

*Accesso in un istituto o altra situazione dove il partecipante possa praticare Validation con gli anziani disorientati  

 

*Frequenza di ogni giornata di lezione 

 

*Report scritti di almeno 26 settimane di lavoro pratico da presentare al docente. Il lavoro pratico consiste in un minimo 

di una sessione a settimana per un mese e mezzo, con almeno una persona per ciascuna fase  

 

*Video registrazioni di sessioni Validation in genere e per l’esame pratico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE CORSO 

PROGRAMMA STANDARD TRAINING LIVELLO 1 - VTI 

 

Sommario del corso: 
 

Blocco 1: 
Giorno 1: Teorie Validation di base e Opinioni 

L’atteggiamento Validation: empatia, l’ascolto, mettere le proprie emozioni in un armadio, osservazione, capire i 

simboli. 

La visione degli anziani disorientati: 

Gli stadi di Erikson e la “Risoluzione contro la Vita Vegetativa” della Feil 

I bisogni umani 

Gli obiettivi del metodo, per i clienti e per gli Operatori 

Chi sono i grandi anziani disorientati  

 

Giorno 2: Le fasi Validation e le tecniche, veloce sommario delle 4 fasi del disorientamento 

Uno sguardo attento alla fase uno: Malorientamento 

Dimostrazione e pratica di tutte le tecniche usate con la Fase Uno. 

Discussione e pratica materiale da registrare 

Come iniziare a lavorare con il metodo Validation 

Assegnazione: scegliere almeno una persona in Fase Uno con cui si vorrebbe lavorare. 

Step 1 - raccolta delle informazioni 

Step 2 - compilare il Piano Validation Individuale 

Step 3 - convalidare quella persona con frequenza settimanale nel corso delle settimane successive. Mantenere 

registrazione di ogni incontro. Video-registrare almeno una sessione per la supervisione 

 

 

Blocco 2: 

Giorno1: 

Sommario della teoria: obiettivi, aspettative, principi 

Discussione delle esperienze degli studenti; supervisione dei video 

Domande e Risposte 

Sguardo attento alla fase due, Confusione nel Tempo 

 

Giorno 2: 

Dimostrazione e pratica con tutte le tecniche utilizzate con la Fase Due 

Gioco di Ruolo 

Assegnazione: come la volta precedente, ma questa volta con clienti della Fase Due 

 

Blocco 3 
Giorno 1: 

Sommario e teoria se necessario 

Discussione delle esperienze degli studenti; supervisione dei video 

Domande e Risposte 

 

Giorno 2: 

Sguardo attendo alla Fase Tre, Movimenti ripetitivi 

Dimostrazione e pratica con tutte le tecniche utilizzate con la fase Tre 

Assegnazione: sempre la stessa, ma questa volta con clienti della Fase Tre 

 

Blocco 4: 
Giorno 1: 

Discussione delle esperienze degli studenti; supervisione dei video 

Domande e Risposte 

Sguardo attendo alla Fase Quattro, Vita vegetativa 

Dimostrazione e pratica con tutte le tecniche utilizzate con la fase Quattro 

Assegnazione: sempre la stessa, ma questa volta con clienti della Fase Quattro 

 

Giorno 2: 

Teoria 

Altri metodi e come si confrontano con il metodo Validation: 



Rimotivazione, Orientamento alla Realtà, Reminescenza, Stimolazione Sensoriale  

 

 

Blocco 5: 
Test Finale 

Test Scritto: minimo 75 % 

 

Dimostrazione pratica di Validation Individuale praticata dal vivo o attraverso dimostrazione video: minimo 15 punti su 

20 

 

Il test scritto coprirà le seguenti informazioni 

Le 4 fasi del disorientamento 

Tecniche per ogni fase 

Importanza della storia 

Come Validation si confronta con Rimotivazione, Orientamentoalla  Realtà, Reminescenza 

Principi di base del metodo Validation 

Obiettivi Validation 

Simboli 

Caratteristiche per ogni fase 

I 3 bisogni dell’essere umano di base 

 

La dimostrazione pratica sarà valutata sulla base di: 

Utilizzo dell’empatia 

Utilizzo appropriato delle tecniche Vaidation verbali 

Utilizzo appropriato delle tecniche Vaidation non verbali 

Tono della voce, contatto visivo, atteggiamento fisico 

Identificazione della fase di disorientamento 

 
 

 
 

 

 


