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Agli studenti delle classi QUINTE  
         indirizzo Sociosanitario  

       Ai docenti - Alle famiglie - Agli atti  

OGGETTO: IL PROGETTO DEM@ENTORING- incontro formativo per le classi 

QUINTE sociosanitario  

Nell’ambito del programma di formazione relativo ai PCTO, si informa che gli studenti delle classi 

QUINTE G-H-I-K, sono tenuti a partecipare ai seminari che si terranno in modalità ONLINE 
attraverso il sistema ZOOM nei giorni:   

VENERDI’ 23 OTTOBRE dalle 16:30 alle 18:00 

Diventare “esperti per esperienza”: il progetto Dem@eantoring  

VENERDI’ 6 NOVEMBRE dalle 16:30 alle 18:00 

Pescatori nel mare di internet: le opportunità che offre la rete per i caregiver di persone con demenza 

 

VENERDI’ 20 NOVEMBRE dalle 16:30 alle 18:00 

 

Ispirare e sostenere: il ruolo di mentore nel caregiving 

 

L’obiettivo di questi seminari, inserite all’interno del progetto denominato Dem@entoring, è quello di 

scoprire le opportunità che la rete offre per conoscere meglio la demenza e restare in contatto con altri 

caregiver. 

 

Dem@entoring è un progetto europeo che intende creare dei “mentori digitali” dei caregiver di persone con 

demenza, ovvero valorizzare le competenze acquisite da chi da tempo svolge questo ruolo di cura per 

metterle a disposizione di chi caregiver lo è diventato da poco tempo. 

I docenti che lo gradissero, possono partecipare. In tal caso, si prega di comunicarlo alla sottoscritta in 
modo da ricevere il link personalmente.  

Agli studenti verrà comunicato il link di accesso tramite posta istituzionale (@sanmicheli.edu.it). 
Nell’effettuare l’accesso alla videoconferenza siete pregati di inserire il vostro NOME, COGNOME E 
CLASSE DI APPARTENENZA. I docenti presenti all’incontro provvederanno al conteggio iniziale e 
finale al fine di certificare la presenza.  
 
 
 



 
E’severamente PROIBITO comunicare ad altri non appartenenti alla classe il link di accesso al 
seminario. 

I coordinatori di classe sono pregati di inserire in agenda gli impegni. 

Grazie  

 

La responsabile PCTO  

Prof.ssa Beatrice Marazzi 

 

 

        La Referente PCTO cl.5^ sociosanitario 

        Prof.ssa Laura Vanzini 


