PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A.1

Tipologia di
azione

Seminario nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato
dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob.
spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

CAREGIVER E ASSISTENTI FAMILIARI DI PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA

Edizione

Prima 2017

Data

22, 23 e 29 novembre e 5 dicembre 2017 (ore 9.30-13.30 /14.30-17.30) e 6 dicembre 2017
(ore 9.30-13.30)

Durata

32 ore

Obiettivi e
destinatari

Aggiornare conoscenze di pertinenza psicologico-clinica inerenti il caregiver formale e le
mansioni dell’assistente familiare che sostiene nelle attività della vita quotidiana una persona
anziana fragile o un bambino, temporaneamente o permanentemente privi di autonomia.
Approfondimento destinato in modo particolare a genitori, assistenti sociali, operatori
sociosanitari, professionisti che svolgono la loro attività nel campo dei bisogni e della tutela
di anziani e bambini.

Contenuti/
Moduli

1° GIORNO Introduzione alle demenze e la comunicazione con la persona anziana
 Introduzione alle demenze
 Aspetti comunicativi ed emotivi nella relazione d’aiuto con le persone anziane affette
da disturbi cognitivi
 Metodo gentlecare nell’assistenza alla demenza e all’anziano fragile
 Terapia di Orientamento alla Realtà: ROT informale.
2° GIORNO Igiene della persona
 Consigli ed indicazioni per il paziente disfagico
 Cure igieniche alla persona, cura degli ambienti
 Acquisto e preparazione dei pasti; assistere l’anziano dipendente nell’alimentazione e
nell’idratazione
 Rete dei servizi sanitari e rete dei servizi sociali
 Pratiche amministrative più usate dagli anziani.
3° GIORNO Assistenza psicologica e caregiver
 Ruolo del caregiver nella rete di cure palliative
 Malattia e cambiamento degli assetti familiari
 Migliorare gli aspetti comunicativi verbali e rafforzare le competenze relazionali
 Accompagnamento al termine della vita.
4° GIORNO La sofferenza nell’infanzia
 Le competenze professionali: occuparsi dei bambini e delle loro famiglie

 Lutto e sofferenza per la morte di un bambino
 Gioco come strumento terapeutico
 Laboratori espressivi e ricreativi
 Laboratori sulla fiaba.
5° GIORNO Il lutto
 Assistenza psicologica delle famiglie: dal lutto anticipatorio al lutto vero e proprio
 Disturbo da lutto complicato persistente nel DSM V
 Elaborazione del lutto e dual process model
 Counseling sanitario.
Metodologia
didattica

Lezioni frontali e studi di caso

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via mail,
entro la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva
di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.capitalelavoro.it e sarà determinato
dall’ordine cronologico di arrivo delle domande, dando priorità ai residenti nella Regione
Lazio. Una volta pubblicato, l’elenco non è soggetto a scorrimento in caso di rinunce
pervenute oltre i termini di scadenza del bando.
La
domanda
potrà
essere
trasmessa
per
via
telematica
all’indirizzo
formazione.sociale@capitalelavoro.it fino alle ore 24,00 del giorno 18 ottobre 2017. Il
modulo di iscrizione è scaricabile dal sito di Capitale lavoro S.p.A. nella sezione
MODULISTICA delle NEWS AREA FORMAZIONE (http://www.capitalelavoro.it/modulistica).

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643

Contatti

Capitale Lavoro S.p.A.
Capitale Lavoro S.p.A. via G. Ribotta n. 41 – 00144 Roma; telefono: 06 45.49.98.1; e-mail:
formazione.sociale@capitalelavoro.it

