Informazioni ed iscrizioni
COMUNE DI BOLOGNA

ASP GIOVANNI XXIII

Le iscrizioni saranno aperte
dal 13/10/2008 al 14/11/2008.

CORSI GRATUITI
per

FAMILIARI
Rivolgersi a:
Segreteria di FUTURA S.p.A.
V.Benelli 9 - S.Pietro in Casale (BO)
Tel. 051/6669711
Fax. 051/6669708
www.cfp-futura.it

Ufficio Protocollo - ASP Giovanni XXIII
V.le Roma 21 - Bologna
Tel. 051/6201306
Fax. 051/6201307
E-mail: protocollo@aspgiovanni23.it

ORARI:
Dal lunedì al venerdì :
9.00-13.00 14.00-18.00.

Centralino: tel. 051 6201311
www.aspgiovanni23.it

Referenti:
Patrizia Caleffi, Manuela Sarti.

ORARI:
Lunedì, mercoledì, venerdì:
9.30 - 12.30;
Martedì e giovedì:
9.30 - 12.30 15.00 - 16.30.

Pr e n d e r s i c u r a a
domicilio di anziani
non auto–sufficienti

N. Corsi 2
Durata
30 ore
Dicembre 2008 — Maggio 2009

Sede:
I corsi sono finanziati dal Comune di Bologna
nell’ambito del Programma Attuativo 2008 del Piano di Zona .

ASP GIOVANNI XXIII
Viale Roma 21
Bologna

Destinatari ed obiettivi

Posti Disponibili

I corsi sono principalmente rivolti a familiari di persone
anziane che vivono a domicilio, con diversi gradi di non
autosufficienza.
Potranno partecipare anche rappresentanti di associazioni
di volontariato e di organizzazioni sindacali del territorio,
operanti nel settore della terza età.

Cinquanta.

L’obiettivo è quello di fornire informazioni utili per riuscire
a comprendere e gestire i bisogni che si manifestano, con
particolare attenzione all’aspetto relazionale.

In condizione di parità dei precedenti criteri, si terrà conto dell’ordine
di arrivo delle richieste di iscrizione.

I corsi intendono quindi offrire un supporto al familiare che
si trova ad affrontare situazioni di grande difficoltà in
solitudine, senza un adeguato sostegno.

Se le iscrizioni supereranno il numero di posti disponibili verrà fatta
una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:
•Essere convivente con la persona anziana
•Non ricevere alcun tipo di supporto nell’assistenza.

Alcuni posti saranno riservati a rappresentanti di associazioni di
volontariato e di organizzazioni sindacali del territorio, operanti nel
settore della terza età.
Nel caso rimangano posti disponibili, potranno partecipare anche
familiari di anziani residenti in strutture protette.

Programma
I corsi avranno una durata di 30 ore, durante le quali verranno
approfonditi i seguenti argomenti:

Periodo di Svolgimento

∗Conoscere i servizi socio-sanitari rivolti agli anziani.
∗Valutare i bisogni fondamentali dell’anziano.
∗Il lavoro di cura.
∗L’alimentazione.
∗Gli aspetti relazionali.
∗La demenza e le terapie non farmacologiche.

Gli incontri saranno anche occasione di confronto e scambio
fra i partecipanti.
A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

DICEMBRE 2008 - MAGGIO 2009
La frequenza ai corsi è prevista con cadenza settimanale,
indicativamente nei seguenti giorni:
Corso A: Mercoledì,
dalle ore 17.00 alle 20.00.
Corso B: Lunedì,
dalle ore 15.00 alle 18.00.

