CO R S O G R AT U I TO
www.studiokiro.it

Per informazioni

PERCORSI FORMATIVI

RIVOLTI A FAMILIARI E VOLONTARI
CHE SI PRENDONO CURA DI PERSONE
FRAGILI E NON AUTOSUFFICIENTI

rivolgersi a FUTURA Soc. Cons. r. l.
Jenny Lamborghini
tel. 051/6811411
j.lamborghini@cfp-futura.it

DISTRETTO PIANURA EST COMUNI DI:
ARGELATO / BARICELLA / BENTIVOGLIO / BUDRIO / CASTEL MAGGIORE /
CASTELLO D’ARGILE / CASTENASO / GALLIERA / GRANAROLO DELL’EMILIA / MALALBERGO /
MINERBIO / MOLINELLA / PIEVE DI CENTO / SAN GIORGIO DI PIANO / SAN PIETRO IN CASALE /

CO R S O G R AT U I TO

Destinatari
I percorsi formativi sono rivolti principalmente a familiari e volontari di Associazioni del territorio distrettuale, che si prendono cura
di persone fragili e non autosufficienti e che desiderano ricevere
elementi di base relativi all’assistenza e alla relazione d’aiuto
È prevista la realizzazione di due edizioni per un massimo di 25
persone per ogni corso.

23 ore di corso
in webinar
MARZO - G IU G N O 2021

Periodo e modalità di svolgimento

Attestato di partecipazione

I corsi, della durata di 23 ore, si svolgeranno indicativamente da tra
marzo e giugno 2021.

Attestato di frequenza al raggiungimento del 70% del monte ore

La frequenza sarà in orario diurno, indicativamente un giorno alla
settimana.
I corsi si svolgeranno in modalità webinar, attraverso l’uso della piattaforma Google Meet.

Argomenti dei corsi
Durante il percorso verranno trattati i seguenti argomenti:

previsto dal corso.

Iscrizione ed informazioni
Dal 4 febbraio al 4 marzo saranno aperte le iscrizioni on line sui
siti dell’Unione Reno Galliera www.renogalliera.it e dei Comuni del
Distretto Pianura Est (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello
d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in
Casale, Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo,

1.

La conoscenza dei servizi socio-sanitari rivolti a persone fragili e non
autosufficienti

Minerbio e Molinella).

2.

La valutazione dei bisogni fondamentali delle persone fragili e non
autosufficienti in relazione alle attività della vita quotidiana

Futura Soc. Con.r.l

3.

Il lavoro di cura

4.

L’alimentazione delle persone fragili e non autosufficienti

5.

Gli aspetti relazionali

6.

L’approfondimento degli elementi legali correlati ai servizi di assistenza
domiciliare privata, di accesso alle agevolazioni per sostegno alla cura,
degli strumenti giuridici di protezione in favore di incapaci

I contenuti didattici delle lezioni, verranno adattati in relazione alla situazione emergenziale in atto, in modo tale da restituire informazioni utili e
corrispondenti alle reali necessità formative.

Sarà altresì possibile iscriversi ai seguenti indirizzi:
www.cfp-futura.it

IRESS Soc. Coop.
www.iress.it

Per la partecipazione alla formazione non sono richieste competenze
pregresse. I partecipanti iscritti, saranno contattati telefonicamente per
ricevere un approfondimento relativo a contenuti e obiettivi.
Per informazioni rivolgersi a FUTURA Soc. Cons. r. l.
Jenny Lamborghini Tel. 051/6811411 – j.lamborghini@cfp-futura.it

