
Anziani 
e non solo

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 
PER CHI SI PRENDE CURA IN FAMIGLIA 

DI UNA PERSONA CARA 
NON AUTOSUFFICIENTE O FRAGILE 

(CAREGIVER FAMILIARE)

Scheda da compilare e consegnare ai Servi Sociali del Comune di Novellara

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

 INCONTRI IN PRESENZA
 LEZIONI ONLINE
 AD ENTRAMBI

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

DATA E LUOGO DI NASCITA

TELEFONO/CELLULARE

E-MAIL

Consenso al trattamento dei dati
In esecuzione degli artt. 10 e 11 della Legge 675/96, recanti disposizioni 
a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, il sottoscritto fornisce ad Anziani e non solo il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre 
che ad ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria, anche per finalità di ricerca e studio.

Firma Data

       



Quasi sempre il familiare che è chiamato ad assistere il proprio anziano è privo di una di preparazione specifica per supportare, in termini relazionali 
ed assistenziali, una persona non autosufficiente e con patologie complesse. Formarsi significa quindi agire per essere in grado di dare migliore 
qualità di cura al proprio caro e per essere in grado di prevenire o ridurre i problemi psico-fisici che l’assistenza continuativa comporta

IL CORSO SI ARTICOLA IN:

4 INCONTRI IN PRESENZA A CADENZA SETTIMANALE
Il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 presso il Circolo Ricreativo Aperto 
Novellarese in via Veneto, 30

PROGRAMMA
 5 Novembre: 

- Saluto di Alessandro Baracchi - Vicesindaco e Assessore ai servizi 
sociali, welfare locale, politiche abitative e riordino territoriale

- Ruolo e problematiche del familiare che si prende cura 
Docente: Dott.ssa Loredana Ligabue

 12 Novembre: Rete dei servizi del territorio per l’assistenza agli anziani 
Docente:  Dott.ssa Vania Pazzi e Operatori dei Servizi

 19 Novembre: Il lavoro di cura privato: diritti e doveri del datore di 
lavoro e dell’assistente familiare - Docente:  Dott. Federico Boccaletti

 26 Novembre - diritti e doveri del famigliare verso l’assistito, servizi, 
l’amministratore di sostegno - Docente:  Avv. Salvatore Milianta

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER CHI SI PRENDE CURA IN FAMIGLIA DI UNA 
PERSONA CARA NON AUTOSUFFICIENTE O FRAGILE (CAREGIVER FAMILIARE)

18 “LEZIONI ONLINE” DELLA DURATA DI 9 ORE
Seguibili presso il proprio domicilio e condivisibili con i propri familiari

GLI ARGOMENTI TRATTATI

 Caregiver familiare: un ruolo ed 
un lavoro Complesso

 impegno di Cura: Combattere lo 
stress

 la ComuniCazione e la relazione 
nella Cura

 la tutela legale dell’anziano

 la malattia ed il lutto

 la vita dopo la Cura

 il sistema dei servizi territoriali

 badanti e assistenti familiari

 il Caregiver Come datore di lavoro

 organizzare l’attività di Cura

 la siCurezza domestiCa

 l’igiene degli alimenti 

 l’alimentazione

 l’igiene personale

 l’aiuto nel movimento e la mobilizzazione

 le patologie delle persone anziane

 il morbo di alzheimer: attività e relazione 
di Cura 

 emergenza sanitaria: primo soCCorso

Per informazioni, rivolgersi all’Istituzione dei Servizi Sociali Millefiori del Comune di Novellara - tel. 0522 654948
oppure contattare i servizi formativi di Anziani e non solo allo 059 645421 e-mail a info@anzianienonsolo.it

Per iscrizioni, compilare la scheda presente in questo volantino e farla pervenire ai Servizi Sociali sopra indicati


