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PROGRAMMA  

“CORSO Assistente Familiare”  

44 ore di formazione + 30 ore job Shadowing 

 

 

1° Incontro sarà suddiviso in 6 parti:  

A) Ingresso ed appello, cerchio della conoscenza 

B) Stipula del patto di corresponsabilità    

C) Presentazione del corso e dettaglio del Job Shadowing- presentazione del Tutor didattico.  

D) Indicazioni per scaricare Applicazione Zoom e Link corso (nel caso ci fossero diverse indicazioni a 

causa Covid le lezioni potrebbero in parte svolgersi On-Line) 

E) Pausa          

F) Lezione introduttiva sulle definizioni e classificazioni di base 

G) Assegnazione del compito della settimana  

 

Ogni lezione a partire dal 2° Incontro sarà suddivisa in 5 parti:  

A) Ingresso ed appello, briefing iniziale     

B) Lezione frontale inerente il tema in programma,  

con le più aggiornate tecniche andragogiche per la didattica: 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” Confucio 

C) Pausa          

D) Esercitazione pratica e/o gioco di ruolo    

E) Assegnazione del compito della settimana  

 

TEMATICHE AFFRONTATE:  

- Psicologia della terza età 

- Conoscere il fenomeno dell'invecchiamento  

- Identificare i bisogni di accudimento 

- Sostenere empaticamente la persona 

- Cura ed igiene della persona 

- Gestione della casa  

- Tecniche occupazionali e mantenimento delle risorse esistenti 

- La somministrazione dei farmaci 

- La corretta alimentazione dell'anziano 

- La prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee 

- Il codice deontologico e i contratti di lavoro 

- Sostegno alla famiglia, conoscere i servizi alla persona 

 

I DOCENTI: 
 

Pedagogista della terza età 

Psicologo/a  

Medico geriatra 

Educatore di comunità  

Associazione del territorio vocata alla terza età 

 

Responsabile di progetto dott.ssa Barcaro Ombretta- Pedagogista e Formatrice 

Responsabile Politiche del Lavoro dott.ssa Crovato Simonetta 
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