MODALITA’ DI ISCRIZIONE

S.S. Servizi Sociali

L’iscrizione al corso può avvenire inviando
la scheda tramite e-mail
a: edenucci@aslcn2.it oppure consegna a
mano presso la sede dei Servizi Sociali
Bra – Ospedale S. Spirito Bra, (II piano)
entro e non oltre il 9 maggio 2017.

Progetto
Vita Indipendente

Corso

DESTINATARI:
Persone che svolgono o intendono
svolgere il lavoro di Assistente personale
per
persone
con
disabilità
che
beneficiano
di
Progetti
di
vita
Indipendente o partecipano a percorsi di
autonomia.
E’ richiesta la conoscenza della lingua
italiana.
Numero massimo: 20 persone.
Il corso è GRATUITO.
Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

per

Assistenti
personali

Direttore del corso
Revello Ornella
Segreteria Organizzativa
d.ssa De Nucci Elvira
S.S. SERVIZI SOCIALI BRA
OSPEDALE S. SPIRITO BRA

per persone con disabilità
–

Tel. 0172 420711 (dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30)
Cell 320 4319845

maggio – giugno 2017
PRESENTAZIONE

12 maggio 2017
dalle ore 16 alle ore 18
presso la Sala riunioni
Ospedale S. Spirito (2° piano)

Con il finanziamento del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali

PROGRAMMA
AREA TEMATICA
Disabilità.
Promozione della Vita Indipendente

FINALITA’
Aumentare le conoscenze e le competenze
delle persone che svolgono o intendono
svolgere il lavoro di Assistente personale
per persone con disabilità attraverso un
percorso di formazione volto a migliorare la
qualità
dell’assistenza
alla
persona,
promuovere l’inclusione sociale e un uso
più consapevole e responsabile dei servizi
sanitari.

12/05/2017 ore 16-18
Presentazione del Corso

DOCENTI
17/05/2017 ore 14-19
Il Progetto di Vita indipendente: obiettivi e
beneficiari
I servizi sociali. Il lavoro in rete con il territorio e i
Servizi. Integrazione sociale delle persone con
disabilità.
19/5/2017 ore 14-19
Prendersi cura di sé e dell’ambiente. La gestione
quotidiana: tra supporto e autonomia. Aspetti
assistenziali ed educativi
Cos’è la disabilità. I bisogni primari. I bisogni
emotivo-relazionali.
La
relazione
e
l’accompagnamento nei percorsi di autonomia e di
Vita indipendente.
24/5/2017 ore 14-19
Prendersi cura di sé e dell’ambiente. La gestione
quotidiana: tra supporto e autonomia. Aspetti
assistenziali ed educativi

ARTICOLAZIONE

Sono previsti sette incontri:
- il 12 maggio dalle ore 16 alle ore 18.
- nei giorni 17-19-24-26 Maggio alle ore 14
alle ore 19
- il 9/06/2017 dalle ore 15 alle ore 19
- il 16/06/2017dalle ore 14 alle ore 18 .
Gli incontri sono articolati in lezioni
frontali/relazioni su tema preordinato,
confronto e lavoro di gruppo, privilegiando
le metodologie di didattica attiva e
partecipata.

Aspetti sanitari nelle situazioni di disabilità. I Servizi
sanitari.
26/5/2017 ore 14-19
Prendersi cura di sé e dell’ambiente. La gestione
quotidiana: tra supporto e autonomia. Aspetti
assistenziali ed educativi
La gestione delle patologie psichiatriche in situazione
di disabilità e delle problematiche comportamentalirelazionali. La gestione della terapia farmacologica.
9/6/2017 ore 15-19
Lavoro di Gruppo
16/6/2017 ore 14-18
Lavoro di gruppo
Tavola rotonda con tutti i docenti
Valutazione finale

COSTAMAGNA Ilenia- S.O.C. Psicologia ASL CN2
DE NUCCI Elvira- S.S. Servizi Sociali Distretto di
Bra ASL CN2
DALLORTO Paolo- Distretto di Bra ASL CN2
FERRETTO Graziana- S.S. Servizi Sociali Distretto
di Bra ASL CN2
GALLEANO Marina- Coop. Progetto Emmaus
MILITO Lydia Claudia- Dipartimento di Salute
Mentale ASL CN2
ZINGARELLI Angela- S.S. Servizio Sociale Distretto
di Bra ASL CN2

