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DUE TIROCINANTI SPECIALI… 
 

Dal 20 giugno al 15 luglio abbiamo avuto il piacere di ospitare Davide e Genny, 

studenti al primo anno del Corso di laurea in Terapia Occupazionale 

dell’Università degli Studi di Padova. 

Tale esperienza  ci ha arricchito moltissimo e ha contribuito a portare una 

ventata di novità all’interno della struttura. 

Davide e Genny hanno affiancato le varie figure professionali al fine di acquisire 

competenze tecniche e relazionali che permettono la presa in carico della 

persona anziana. 

 Nelle settimane in cui sono stati con noi, Davide e Genny hanno avuto modo di 

sperimentarsi in prima persona proponendo ai nostri ospiti, tra le altre cose, 

anche un gioco piuttosto originale: una sorta di telefono senza fili in versione 

rivisitata. 

Dopo aver disposto in cerchio attorno al tavolo rotondo tutti gli ospiti che 

partecipavano al gioco, Davide e Genny pensavano ad una parola e la dicevano 

all’ospite accanto a loro. Quest’ultimo doveva scriverla e mostrarla all’ospite 

seduto a fianco. A sua volta l’ospite a fianco doveva disegnarla e far vedere il 

disegno alla persona vicino, che la scriveva. Alternando scrittura e disegno si 

arrivava all’ultimo della fila a cui era richiesto di dire la parola a voce alta.  

Un gioco davvero divertente che ha saputo combinare la motricità fine 

caratteristica della scrittura con la creatività del disegno. 

 

A Davide e Genny va il nostro più caloroso ringraziamento per i momenti 

trascorsi assieme e un grosso in bocca al lupo per il proseguimento dei loro studi. 
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COMPLEANNI DI  LUGLIO 

Tanti auguri a Silvana, Anna Maria, Rosina, Maria e 

Fulgeria che nel mese di Luglio hanno compiuto gli 

anni!!! 

AUGURI, AUGURI, AUGURI!!!! 

BENVENUTA ESTATE 
 

Anche per quest’estate la nostra collega Anna ha voluto abbellire gli spazi 

comuni della struttura con delle decorazioni che ci fanno assaporare 

l’atmosfera estiva. 

Grazie Anna per il tuo prezioso contributo.  

 


