Scheda di iscrizione

Corso di Formazione
per Caregivers

Corso di Formazione
per Caregivers

Rivolto a chi si prende cura del proprio familiare
Nome
Cognome
C. F.
Qualifica
Telefono
Fax
Email*
Indirizzo
CAP, Città, Prov.

*Le comunicazioni relative al Corso avverranno via e-mail
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003.

		Firma

Il trattamento dei dati personali è svolto nell’ambito della banca dati della Direzione Infermieristica del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e nel rispetto di quanto stabilito
dal D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I suoi dati
non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà
richiedere, in qualsiasi momento, la modifica, la cancellazione
o opporsi al loro utilizzo.

		Firma

Info:
Centro di Ascolto “VoiNoi”
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
E-mail: centroascolto@unicampus.it
Tel (+39) 06.22541.9320

Corso promosso dalla Direzione Infermieristica
del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Corso di Formazione
per Caregivers
Rivolto a chi si prende cura del proprio familiare
DIRETTORE DEL CORSO

PROGRAMMA

ATTESTATO

Daniela Tartaglini

Ogni incontro si svolgerà di mercoledì dalle ore
17.00 alle 19.00.

La partecipazione al Corso prevede il rilascio
di un attestato di partecipazione dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma.

Direttore Servizio Infermieristico
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

INTRODUZIONE
Il Caregiver Familiare aiuta ed assiste le persone
anziane, adulti, minori e disabili. È un lavoro di cura
alla persona e di sostegno alle attività di vita quotidiana, che garantisce la soddisfazione dei bisogni
primari come l’alimentazione, l’igiene della persona
e la pulizia dell’ambiente. Si prende cura della persona non autosufficiente, con difficoltà a svolgere
le attività domestiche e a mantenere rapporti con
l’esterno, e di gruppi familiari in cui sia presente
una persona in condizioni di bisogno. In tutti questi
casi il Caregiver Familiare ha una funzione di supporto e di collaborazione con la famiglia e con gli
altri operatori sociosanitari.

OBIETTIVI
Il Corso si propone di fornire gli strumenti di conoscenza teorica e pratica al Caregiver Familiare, in
modo che possa gestire in sicurezza e qualità:
• le attività di vita quotidiana delle persona malata;
• le relazioni familiari, extrafamiliari e territoriali della persona malata;
• le situazioni di stress;
• gli aspetti legati alla sicurezza della persona malata;
• le situazioni di primo soccorso e urgenze.

25 gennaio	Self Care e Caregiving. Presentazione
del Centro di Ascolto “VoiNoi”
1 febbraio	Approfondimenti clinici di Oncologia e
Radioterapia
8 febbraio Approfondimenti clinici di Epatologia
15 febbraio Approfondimenti clinici di Cardiologia
22 febbraio Approfondimenti clinici di Neurologia I
1 marzo

Approfondimenti clinici di Neurologia II

8 marzo

Approfondimenti clinici di Geriatria

15 marzo

Approfondimenti di cucina terapeutica

22 marzo	Psicologia dell’emergenza - Servizio di
assistenza sociale

SEDE DEL CORSO
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
Via Álvaro del Portillo, 200 - 00128 Roma

ISCRIZIONE
Il Corso, completamente gratuito, è riservato a un
numero massimo di 60 partecipanti.
L’iscrizione si ritiene perfezionata consegnando
l’apposita scheda di iscrizione presso il Centro di
Ascolto “VoiNoi” o per e-mail all’indirizzo:
centroascolto@unicampus.it entro e non oltre
l’11 gennaio 2017.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Il corso prevede la possibilità di usufruire dei seguenti servizi:
• Counseling psicologico individuale
• Gruppi di sostegno psicologico

29 marzo	Aspetti etici correlati alla gestione del
paziente cronico

DESTINATARI
Caregivers Familiari, coloro che si prendono cura
del prorpio caro. Il corso è riservato a un massimo
di 60 partecipanti.

• Orientamento socio-assistenziale
Il corso prevede la realizzazione di:
• Laboratori esperienziali volti ad approfondire
nella pratica quotidiana le abilità riguardanti le
manovre di base e assistenziali
• Laboratori sulla gestione delle emozioni

