
 

 

 

IL POTENZIAMENTO DELLA 
MEMORIA IN PAZIENTI OVER-60: 

COME ATTUARE 
TRAINING SPECIFICI 

 

Progettare ed eseguire training strategici, 
metacognitivi e process-based per favorire 

l’invecchiamento attivo e prevenire  
il decadimento cognitivo 
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RiPsi FAD 

Area Neuropsicologia 

dell’adulto e dell’età 

evolutiva 

Destinatari 

Psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, studenti o 
laureati in psicologia, geriatri, medici di 
medicina generale. 
 

Obiettivi didattici 

Il corso intende fornire ai partecipanti 
conoscenze e competenze in merito 
all’invecchiamento, da un punto di vista 
neuropsicologico, comportamentale, emotivo, 
cognitivo e sociale. 
Scopo prevalente è trasmettere ai discenti 
capacità di progettazione e applicazione 
concreta di training per potenziare la memoria 
dell’anziano: vengono fornite indicazioni per la 
predisposizione pratica di training cognitivo 
strategico, training process-based e training 
psico-educativi in ottica preventiva e di 
invecchiamento attivo. 
 
 
 

Metodologia e durata 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning: la 
durata della videolezione sarà di 2 ore, 
considerando anche le ore impiegate in 
autonomia per la consultazione delle slide 
del corso, che sono incluse nel pacchetto.  

 

Docente 

Dott.ssa Virginia Aglieri, Psicologa, 
Neuropsicologa e PhD in Neuroscienze 
cognitive. 

Costi: € 19,00 IVA inclusa 

 

ECM: 3 crediti 
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Per iscrizioni:  

https://www.studioripsi.it/fo

rmazione-a-distanza-fad/ 

oppure 

info@studioripsi.it 



 

 

 

Studio RiPsi 
 
SEDI 
• Sede di Milano – Via Sidoli, 6 
• Sede di Como – Via Auguadri, 22 
• Sede di Varese – Via Staurenghi, 24 
 
CONTATTI 
Telefono 335.7026044 
info@studioripsi.it 
www.studioripsi.it 


