


C O S ' È  F O R M U L A  T E R Z A  E T À
I N S I E M E ?

È un pacchetto a forfait di durata annuale che ti permette
di avere in un solo posto tutti i servizi di cui hai bisogno.

.
 2 CONSULENZE LEGALI
di un’ora ciascuna del valore di € 240,00 su qualunque tema di Formula Terza
Età per confrontarti, chiedere aiuto, adattare i modelli al tuo caso (da
utilizzarsi entro 1 anno)

L’EBOOK COMPLETO 
Terza età: istruzioni per l’uso. Dalle tutele, alle truffe agli anziani. Il vostro
avvocato, pocket edition. Valore € 15,00

UN SERVIZIO A SCELTA
redazione inventario a.d.s. / redazione rendiconto annuale / Iscrizione ricorso /
Deposito querela Valore € 100,00

ACCESSO ILLIMITATO ALLA COMMUNITY 
per trovare confronto e sostegno a ogni passo con altri care giver

,AGGIORNAMENTI ILLIMITATI
ricevi tutti gli aggiornamenti sulla tua mail, potrai annullare l'iscrizione in
qualunque momento

AGEVOLAZIONI PRESSO I NOSTRI PARTNER.
Scopri l'elenco completo delle convenzioni



L I S T I N O  P R E Z Z I

SE RICHIESTI 2 SERVIZI PREVISTO SCONTO DEL 20% SUL TOTALE.
SE RICHIESTI 3 SERVIZI PREVISTO LO SCONTO DEL 25% SUL TOTALE.
(I bolli e le tasse, dove necessari, non sono inclusi nel prezzo ma verranno rifatturate al costo
Ex.Art. 15)

COSTO DI 30,00 EURO (IVA INCLUSA) PER CIASCUNA PRATICA:
·        Pratiche di richiesta pensione (anticipate, reversibilità, invalidità, inabilità, vecchiaia,
anzianità)
·        Richiesta o rinnovo assegni di invalidità e di inabilità
·        Richiesta assegni del nucleo familiare
·        Richiesta estratto conto contributivo
·        Richiesta CU Inps
·        Richiesta indennità di accompagnamento
·        Elaborazione Modello 730
·        Elaborazione Isee
·        Visure catastali
·        Richiesta codice INPS
·        Gestione fornitori di energia elettrica e gas (garanzia valutazione prezzo migliore sul
mercato)

COSTO DI 40,00 EURO (IVA INCLUSA) PER CIASCUNA PRATICA:
·        Elaborazione Modello Unico
·        Attivazione SPID anche con riconoscimento in remoto

COSTO DI 122,00 EURO (IVA INCLUSA) PER CIASCUNA PRATICA:
·        Pratiche di successione semplice

GESTIONE COLF&BADANTI- 244,00 EURO (IVA INCLUSA):
·        Gestione contratto di assunzione
·        Elaborazione 12 mesi cedolini
·        Elaborazione CUD 
·        Variazione contrattuale
·        Licenziamento
·        Consulenza

SU RICHIESTA ELABORIAMO PREVENTIVI, CON SCONTISTICA PRIVILEGIATA PER I
CLIENTI DELLO STUDIO PORETTI-PASSALACQUA, PER:
·        Dichiarazioni di volontà dell’anziano in merito alla cremazione
·        Pratiche di cremazione
·        Gestione funerali e documenti correlati

Ciascun servizio sarà corrisposto prevedendo un’assistenza di tipo personalizzato e facilitante
nei confronti del cliente.
Si possono ricevere documenti online e gestire le pratiche telefonicamente o su
appuntamento, a seconda della necessità.
Viene emessa fattura per ogni pratica o pacchetto.

.



C O N T A T T I

VISITA IL SITO EXTRHUB

https://www.extrahub.eu/it/

REFERENTE:

Paola Annale 

DOVE TROVI EXTRAHUB

Via Predabissi 6 - Milano

CONTATTI

milanocasoretto@extrahub.eu

mob.:3490921036 
         3492907617



MASSAGGIO LINFODRENANTE

Durata: 1 ora e 10 minuti
Domicilio: 45-50 euro
Studio: 40 euro
Convezione FTE: 5% sconto

MASSAGGIO MIOFASCIALE CONNETTIVALE

Durata: 1 ora e 10 minuti
Domicilio: 45-50 euro
Studio: 35 euro
Convezione FTE: 5% sconto

MASSAGGIO RILASSANTE DECONTRATTURANTE SPORTIVO

Durata: 1 ora 
Domicilio: 45-50 euro
Studio: 35 euro
Convezione FTE: 5% sconto

TECARTERAPIA 

Durata: 30 minuti
Domicilio: 35 euro
Studio: 30 euro
Convezione FTE: 5% sconto

PACCHETTO 5 MASSAGGI

Domicilio: 5% sconto
Studio: 5% sconto
Convenzione FTE: 10% sconto

PACCHETTO 10 MASSAGGI

Domicilio: 10% sconto
Studio: 10% sconto
Convenzione FTE: 15% sconto

Lorenzo Colle è operatore di massoterapia che abilitato a lavorare anche con prescrizione
medica oltre che  come operatore benessere.
.

.
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PER INFO E PRENOTAZIONI

collelorenzo@gmail.com

mob. 348 245 9100

DOVE TROVI LORENZO

Ricevimento presso Studio

 Segrate (Milano), Via Monzese,51

SEGUI LOREZO COLLE SU FACEBOOK

Lorenzo Colle Massoterapista/Idroterapista



 Reminiscenza: come ricordare la memoria (Busato, Bordin, Mantoan)

Longevity Training: un trattamento psico-motorio rivolto ad anziani
istituzionalizzati e non (Busato, Gaspari, Bordin)

Il gruppo di auto mutuo aiuto in anziani istituzionalizzati (Busato, Bordin, Bragato)

M.Im.O.S.A.: trattamento del disorientamento spaziale degli anziani (Busato, Bordin,
Basso)

Non sono più io. Come fronteggiare l'interminabile lutto nella demenza (Mencacci,
Busato, Bordin)

E ora che faccio? Attività da svolgere con l'anziano in RSA e a domicilio (Busato,
Cecchinato, Girardello)

CONSULENZA TELEFONICA
Colloquio privato con lo specialista come un importante mezzo di condivisione di
emozioni e stati d'animo per la persona che ne ha bisogno. Aiuta, inoltre, coloro che
sentono il bisogno di parlare con uno Psicologo, ma sono impossibilitati a spostarsi
dalla propria abitazione.
Durata: 1 ora 
Convezione FTE: 35 euro

LIBRI SCONTATI A 10 EURO CIASCUNO

SCONTO DEL 30% SUI LIBRI

L I S T I N O  P R E Z Z I
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PER INFO E PRENOTAZIONI

busato_v@libero.it

chiaracecchinato@gmail.com

SEGUI VALENTINA E CHIARA SU FACEBOOK

Anziani e benessere - caregivers e addetti ai lavori

VALENTINA BUSATO

Psicologa, Pedagogista e Formatrice. Master di II livello in Psicologia
Gerontologica. Master in Psicologia dello Sport. Specializzata in Mediazione

Familiare e gestione dei conflitti. Specializzata in Counselling Sistemico
Relazionale. Docente di Corsi di formazione e relatrice in Convegni su tematiche

dell’area socio-assistenziale. Esperta in trattamenti di stimolazione cognitiva
(tradizionali e con la tecnica innovativa della Realtà Virtuale), affettivo relazionale

(Gruppi di Auto Mutuo Aiuto) epsico-motorio (è co-autrice del trattamento
innovativo LongevityTraining). È coautrice di varie pubblicazioni scientifiche

apparse su riviste nazionali e internazionali su argomenti psico-geriatrici. 

.
CHIARA CECCHINATO

Dottoressa in Psicologia. Relatrice in convegni riguardanti l'invecchiamento e la
demenza di Alzheimer e co-autrice di articoli divulgativi inerenti argomenti psico-
geriatrici. Si segnala una recente pubblicazione edita Dapero (2020). Attualmente
collabora con la Dott.ssa Busato in ricerche innovative nell'ambito della psicologia

dell'invecchiamento presso un CentroDiurno per Anziani.



INCONTRO CONOSCITIVO
Durata: Variabile
Domicilio: Gratuito

Ogni incontro ha durata di un'ora:

VALUTAZIONE OCCUPAZIONALE
Domicilio: 60 euro
Convezione FTE: 5% sconto

VALUTAZIONE AMBIENTALE E CONSULENZA ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Domicilio: 80 euro
Convezione FTE: 5% sconto

STIMOLAZIONE COGNITIVA: 
Domicilio: 60 euro
Convezione FTE: 5% sconto

FORMAZIONE CAREGIVER
Domicilio: 60 euro
Convenzione FTE: 5% sconto

VALUTAZIONE AUSILI
Domicilio: 60 euro
Convenzione FTE: 5% sconto

CONFEZIONAMENTO TUTORI
Domicilio: 50 euro
Convenzione FTE: 15% sconto

TRATTAMENTO OCCUPAZIONALE
Domicilio: 60 euro
Convenzione FTE: 5% sconto

PACCHETTO 5 INCONTRI
Domicilio: 5% di sconto sulla singola seduta
Convenzione FTE: 10% sconto

PACCHETTO 10 INCONTRI 
Domicilio: 10% sconto sul prezzo delle singole sedute
Convenzione FTE: 20% sconto
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PER INFO E PRENOTAZIONI

luisapellegrino.to@gmail.com

mob. 349 4958047

SEGUI LUISA PELLEGRINO SU FACEBOOK

Terapia Occupazionale e Alzheimer

LUISA PELLEGRINO

Luisa Pellegrino si occupa di Terapia Occupazionale, disciplina riabilitativa che
utilizza la valutazione e il trattamento per sviluppare, recuperare o mantenere le

competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabilità
cognitive, fisiche, psichiche.

.



RICONOSCERSI ANCORA
Riconoscersi Ancora. Identità e relazione come strumenti per l’assistenza domiciliare
(di R. D’Alfonso, M. Graziani, C. Siviero)
>  Leggi di più

NON TROVO LE PAROLE
Non trovo le parole. Il metodo Validation per comunicare con l’anziano affetto da
demenza,
(di S. Pellegrini, C. Siviero, ed. Dapero 2020 - seconda edizione)
> vai al sito!

NON SONO PIÙ IO 
Non sono più io. Come fronteggiare l’interminabile lutto nella demenza
(di E. Mencacci, A. Bordin, V. Busato)
> scopri d più

LUNAFASIA
 Lunafasia. La magica notte di un OSS
(di L. Lodi, ed. Dapero 2019)
>Read More

E ORA CHE FACCIO
E ora che faccio? Attività da svolgere con l’anziano in RSA o a domicilio
(di V. Busato, C. Cecchinato, S. Girardello, ed. Dapero 2020)
> Scopri d più

L I S T I N O  P R E Z Z I

SCONTO DEL 20% SUI SEGUENTI LIBRI

Per usufruire del codice sconto  è sufficiente entrare nel sito della casa
editrice e inserire il codice: "formulaterzaetà" nella pagina del carrello,

il prezzo verrà ricalcolato in automatico. 

https://editricedapero.it/prodotto/riconoscersi-ancora/
https://editricedapero.it/prodotto/riconoscersi-ancora/
https://editricedapero.it/prodotto/riconoscersi-ancora/
https://editricedapero.it/prodotto/non-trovo-le-parole-seconda-edizione/
https://editricedapero.it/prodotto/non-sono-piu-io/
https://editricedapero.it/prodotto/lunafasia/
https://editricedapero.it/prodotto/lunafasia/
https://editricedapero.it/prodotto/e-ora-che-faccio/


C O N T A T T I

VISITA IL SITO

www.editricedapero.it

SCOPRI LA RIVISTA "CURA"

www.rivistacura.it

SEGUI SU FACEBOOK

Editrice Dapero

EDITRICE DAPERO

Casa Editrice Indipendente, fondata da un padre e da una figlia mossi dall’ideale
di creare una cultura condivisa nel settore dell’assistenza agli anziani.

La mission è migliorare la qualità di vita dei nostri anziani e dei caregiver – offre
rispetto a tutte queste complessità  - occasioni di informazione e conoscenza,

proponendo letture specifiche sull’assistenza. 

.



CORSO ONLINE DI TECNICA E RELAZIONE NELL'ASSISTENZA ANZIANI
Corso rivolto alle Famiglie che hanno al loro interno una badante non formata e che
vogliono, almeno in parte, sopperire a questo problema.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO CORSO
Quando si deve assumere una Badante per accudire un Anziano, si sa bene che,  il più
delle volte, ci si affida a Persone prive di preparazione e professionalità specifica. Per
accudire un Anziano, soprattutto se ammalato, non basta la buona volontà, occorrono
invece conoscenze e competenze che si acquisiscono solo attraverso percorsi formativi
specifici.

COME SI SVILUPPA IL CORSO
Il corso ha la durata di 10 ore - essendo interamente online - è fruibile da qualsiasi pc,
tablet o smartphone e, compilando la verifica di apprendimento finale viene rilasciato
l'attestato di frequenza. 

DOCENTE DEL CORSO: 
La Docente è Manuela Bettuzzi, Formatrice ai corsi OSS, accreditata in Regione
Emilia Romagna.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si sviluppa in 22 lezioni, affronta 5 grandi temi: 
      
- Etica applicata alla relazione di aiuto
- Entrare in casa dell’assistito
- Comunicazione nella relazione d’aiuto
- Le pratiche igieniche
- Prevenzione delle piaghe da decubito

Durata: 10 ore 
Lezioni: 22
Costo: 67 euro
Convezione FTE: 47 euro (sconto del 29,85% ) 

Per maggiori informazioni e procedere al corso: https://bit.ly/2ZifzJb

L I S T I N O  P R E Z Z I
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://bit.ly/2ZifzJb

info@almasocialcare.it

SCOPRI MANUELA BETTUZZI SUL SUO SITO

www.almasocialcare.it

SEGUI LA SUA PAGINA SU FACEBOOK

Alma Social Care

MANUELA BETTUZZI

Manuela Bettuzzi si occupa di servizi agli anziani da 35 anni. E' esperta di
organizzazione e gestione di RSA, Strutture per Anziani, Assistenza Domiciliare. Da
circa 20 anni si occupa anche di formazione per le figure OSS e Dirigenti di servizi
agli Anziani, partecipa alle Commissioni d'esame per il rilascio degli attestati OSS
e TEGS e per questo è stata accreditata in Regione Emilia Romagna quale esperta

di area professionale e qualifica proprio per le figure OSS e TEGS. Può trovare il
suo curriculum cliccando qui

.

https://almasocialcare.it/nessuna-categoria/competenze


COLLOQUI INDIVIDUALI DI COUNSELING
Durata: 60 minuti
Costo: 70 euro
Dove: in base alle esigenze del cliente
Convenzione FTE: sconto 15% (60 euro)

COS'E' IL COUNSELING
Il Counseling aiuta a migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone,
concentrandosi nel qui-e-ora. E' un viaggio per imparare ad ascoltare in modo più
profondo prima di tutto se stessi e poi gli altri, per costruire relazioni interpersonali più
gratificanti. 

A COSA SERVE IL COUNSELING
Prendersi cura di sé e valorizzarsi come persone, avere uno spazio d’ascolto dove
esplorare le proprie aspirazioni e i propri desideri, migliorare la capacità di farcela
(autoefficacia) e di reagire di fronte alle difficoltà, imparare a comunicare i propri
bisogni e a chiedere aiuto.

SESSIONE INDIVIDUALE DI COACHING 
Durata: 90 minuti
Costo: 105 euro
Dove: in base alle esigenze del cliente
Convezione FTE: 15% sconto (90 euro)

COS'E' IL  COACHING
Il Coaching è un metodo per allenare il potenziale della persona all’interno di una relazione
facilitante e non giudicante. Si basa sull’individuazione e sull’esercitazione delle risorse
interne ed esterne del cliente, per raggiungere obiettivi di miglioramento autodeterminati e
realizzati attraverso un piano di azione.

A COSA SERVE IL COACHING 
Affrontare aspetti concreti della vita quotidiana nei quali la persona desidera raggiungere un
obiettivo specifico, mettere a fuoco con chiarezza le difficoltà oggettive, attivarsi
concretamente per cambiare (nei limiti del possibile) la situazione che provoca
insoddisfazione.  

Dopo un colloquio preliminare con una delle professioniste (che illustrerà le due diverse
metodologie di intervento) e l’esplorazione dell’area di difficoltà su cui il cliente ha il bisogno
di intervenire, verrà stabilito insieme quale tipo di percorso sia più adatto alla situazione
specifica.

L I S T I N O  P R E Z Z I
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CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI

clorofillacounseling@gmail.com

arianna.pregagnoli@gmail.com

rossanaandreotti@gmail.com 

VISITA IL SITO

www.clorofillacounseling.it 

ARIANNA PREGAGNOLI 

Professional Advanced Counselor e Coach  

Iscritta ad AssoCounseling (REG-A 1760-2016), coach, formatrice, esperta in
comunicazione e creatività, ha organizzato e condotto seminari e workshop a

Milano e Roma per migliorare l’autostima e l’autoconsapevolezza. Docente presso
la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e co-founder, con Rossana Andreotti, di

Clorofilla, Benessere organizzativo per le aziende. 

.

ROSSANA ANDREOTTI

Professional Advanced Counselor e Coach ACC ICF 

Come Counselor (REG-A1770-2016 Assocounseling) e Coach (ACC ICF) si occupa di
sviluppo del benessere personale e professionale,  focalizzando la sua attenzione 
 sullo sviluppo della propria auto-consapevolezza e sulla costruzione di relazioni
interpersonali nutrienti e gratificanti. Tra le mie competenze integro inoltre gli

strumenti del Design Thinking a supporto dello sviluppo del potenziale umano e
della creatività. 

.



COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO

Aiuta a: 1) comprendere i problemi che stai affrontando; 2) darti utili informazioni su
possibili soluzioni e servizi; 3) aiutarti ad inquadrare correttamente la situazione per
farti prendere le decisioni più giuste per te e il tuo caro.
Durata: 60 minuti
Dove: colloquio telefonico o video call su appuntamento
Costo: 68 euro

SOLUZIONI VICINO A TE

Aiuta a: VillageCare ricerca residenze e servizi e seleziona le migliori soluzioni sulla
base delle tue richieste: scandagliando il territorio per trovare soluzioni adeguate sia
alle esigenze dell’anziano che al budget.
Costo: 140 euro

VACANZA IN SICUREZZA

Aiuta a: VillageCare ha selezionato in amene località (mare, lago, montagna o collina)
strutture che offrono servizi per la terza età come la presenza di piccola assistenza o il
rispetto di diete particolari. Se non trovi quello che stai cercando puoi richiedere una
ricerca personalizzata!
Costo: 98 euro

POST OSPEDALE E RIABILITAZIONE

Aiuta a: Se hai bisogno di aiuto in questo difficile compito, VillageCare può attivarsi e,
in tempi brevi, individuare le soluzioni residenziali post degenza e riabilitative più
adatte al vostro caso.Se in alternativa, invece, preferisci per il tuo caro il rientro a casa,
VillageCare ti aiuta nella ricerca dei servizi necessari per la cura e la riabilitazione
dell’anziano anche al suo domicilio.
Costo: 180 euro
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CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI

https://www.villagecare.it/contatti/

VISITA IL SITO

www.villagecare.it 

SEGUI SU FACEBOOK

villagecare.it

VILLAGECARE 

VillageCare è il primo portale nazionale di orientamento e sostegno ai figli che si
prendono cura dei propri genitori anziani.

VillageCare è nata proprio con lo scopo di aiutare chi aiuta: il figlio “caregiver”,
partendo dal sito, è possibile rivolgersi allo sportello di primo

orientamento gratuito fino ad arrivare alla creazione di un intero percorso di
consulenza personalizzato cucito sui propri bisogni, perché ogni famiglia è diversa

da un’altra.

 Questo portale si avvale di una rete di partner, esperti e specialisti che ogni giorno
rendono possibile rispondere alle famiglie con chiarezza e praticità.

.
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