
Segreteria organizzativa:

ASP Umberto I

andrea.bellinetti@aspumbertoprimo.it

telefono: 0434-41221

 

Per l’iscrizione si prega di inviare il modulo a

andrea.bellinetti@aspumbertoprimo.it

Convegno

AL TUO FIANCO...
AL PASSO CON I TEMPI 

VENERDÍ 25 OTTOBRE 2019  

E.CA.R.E. la tecnologia negli interventi di cura

Casa Serena - ASP Umberto I
via Revedole 88, Pordenone

Con il Patrocinio di

COUPON DI PARTECIPAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Nome:

Cognome:

Email:

Indirizzo:   Nr:

Città:

CAP: Provincia:

Telefono:

Professione:

Organizzazione/Ente/ Istituzione: 

Indirizzo dell’ente: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti relativi all’evento 
(Regolamento EU 2016/679). 

FIRMA: 

DATA:

La partecipazione è gratuita
Per l’iscrizione si prega di compilare il presente modulo e inviarlo a:
andrea.bellinetti@aspumbertoprimo.it, entro il 18 ottobre 2019, 
fino ad esaurimento posti.
Si informa che ricevuta la richiesta di iscrizione perverrà successivamente 
una e-mail di conferma sulla base dei posti disponibili. 

Evento realizzato in collaborazione con



L’invecchiamento 
della popolazione, 
uno dei fenomeni 
più significativi del 
ventunesimo secolo, ha  
conseguenze importanti  
e di ampia portata per 
tu t t i  i  se t tor i  de l la  
società. Moltissime per-
sone sopra i 65 anni di 
età vivono da sole. Molte 
di loro continuano a 
mantenere buone relazioni 
sociali. Tuttavia è immagi-
nabile che molte altre soffra-
no sentimenti di solitudine?

Cosa possiamo fare per rendere più semplice 
la vita a chi è più fragile? 

La tecnologia può aiutare ad affron-
tare le difficoltà dell’invecchiamen-

to, dell’isolamento sociale e della 
cronicità? Alcuni progetti mira-
no a valorizzare le risorse della 
comunità, mediante piattaforme 
digitali, per migliorare la quali-

tà di vita e la permanenza a do-
micilio delle persone anziane.  

Per fare il punto su questo importante tema  
l’ASP Umberto I, in collaborazione con il  
Consorzio Vives, organizza il convegno “Al tuo 
fianco… al passo con i tempi. La tecnologia ne-
gli interventi di cura”.

Il convegno intende rappresentare un’occasio-
ne di confronto e riflessione sulle potenzialità 
che offre la tecnologia applicata a contesti di 
cura, a favore di anziani fragili in una prospet-
tiva di comunità solidale e anche all’interno di 
strutture residenziali.

08.30 - 09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00 - 09.15 Apertura lavori-Saluto delle Autorità 

09.15 - 09.45  �Cross�Care:�la�domotica�a�domicilio�dell’ospite�per�un�miglioramento�della�qualità�della�vita�
 Dott.ssa Paola Peruzzetto, Assistente Sociale della Casa di Riposo del Comune di Sacile e un operatore della Cooperativa Itaca 

09.45 - 10.15 �PollicIOT�-�una�soluzione�dedicata�all’assistenza�dei�malati�di�Alzheimer�attraverso�
� una�piattaforma�di�localizzazione�delle�persone�affette�da�demenza.�
 Dott.ssa Federica Gregoris, Dirigente Coordinatore Sociale, ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Daniele Moro 

10.15 - 10.45  “Smart�Living”:�AAL�tecnologie�implementate�per�migliorare�la�qualità�della�vita�in�Carinzia�
 Dott.ssa Cornelia Sicher, Senior scientist Università di Klagenfurt, Project manager nel settore sanitario  
 per l’azienda ILOGS GmbH

10.45 - 11.15  Innovazione�tecnologica�e�inclusione:�nuovi�confort�e�opportunità�dal�quotidiano��
 Ing. Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico di Pordenone

11.15 - 11.45  DATASAN�La�piattaforma�software�per�il�mondo�socio-sanitario� 
 dott. Claudio Furlan, Amministratore INSOFT SRL 

11.45 - 12.30   E.CA.R.E.�(Elderly�CAre�Residential�social�Engagement),�un�modello�di�lavoro�di�comunità��
per�la�cura�delle�persone�anziane�al�proprio�domicilio�mediante�una�piattaforma�tecnologica 

  Dott. Giovanni Di Prima, Direttore Generale dell’ASP Umberto I e dott.ssa Adele De Stefani, Community Manager 
 Progetto ECARE, ISRAA- Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani di Treviso
 
 Moderatrice: A.S. dr.ssa Lucilla Moro - UOC “Servizi per la comunità e l’inclusione sociale Ambito Territoriale Noncello” 

12.30 Aperitivo di saluto a cura di Sodexo

AL TUO FIANCO... AL PASSO CON I TEMPI 


