
SEDE CROCE ROSSA ITALIANA
GAVIRATE

p.zza De Gasperi, 1

INFO
366 6457422 - 327 9338679 - 0332 756771

progetto.rughe@gmail.com  
area2@crimedioverbano.it
www.crimedioverbano.it

PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE
AI MALATI DI DEMENZA O ALZHEIMER

CORSO DI FORMAZIONE

FEBBRAIO/MARZO 2017

COMITATO DEL MEDIO VERBANO

GAVIRATE

con il patrocinio di:

organizza

• Apprendere le conoscenze di base sulle Demen-
ze - Alzheimer e relative problematiche
• Saper identificare i bisogni e le problematiche 
fisiche, psicologiche, assistenziali e curative del 
malato.
• Acquisire le competenze comunicative, relazio-
nali e sociali che consentano un adeguato rappor-
to interpersonale con il malato e con il nucleo fami-
liare.
• Apprendere abilità finalizzate al miglioramento 
del contesto abitativo e della sicurezza domestica.
• Acquisire principi di educazione alimentare e 
nozioni di igiene personale e dell’ambiente.
• Conoscere aspetti di etica e di legislazione legati 
al ruolo di collaboratore familiare.

OBIETTIVI FORMATIVI

• Favorire la qualificazione professionale degli 
assistenti domiciliari in ambito assistenziale.
• Realizzare un Albo di assistenti familiari formati a 
cui le famiglie potranno accedere per ricevere 
assistenza qualificata.
• Formare Volontari per Assistenza Domiciliare

FINALITA’ DEL CORSO
Il corso è rivolto a volontari, familiari, assistenti domi-
ciliari, collaboratori familiari e badanti di nazionalità 
italiana, europea ed extracomunitaria con permes-
so di soggiorno, che prestano o intendono prestare 
assistenza domiciliare a malati di Demenza - Alzhei-
mer.

Quota iscrizione: € 40,00 (tesseramento a Varese 
Alzheimer) da versare il primo giorno del corso.
Gratuito per chi già tesserato a Varese Alzheimer.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo qui 
allegato e recapitarlo alla segreteria organizzativa:

- via fax: 0332 756816

- via e-mail: progetto.rughe@gmail.com

- direttamente presso la sede:
  Informa Giovani del Comune di Gavirate
  viale Ticino, 82 c/o Centro Commerciale
  Campo dei Fiori - 4° livello
  21026 - Gavirate (VA)

Al termine del corso (lezioni + tirocinio), verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione e verrà 
costituito un Albo Assistenti Familiari, composto dai 
nominativi delle persone che hanno partecipato al 
corso, alle quali le famiglie potrano far riferimento, 
chiedendo a Varese Alzheimer o InformaLavoro 
Gavirate per instaurare un eventuale rapporto di 
lavoro.

Per far parte dell’Albo Assistenti Familiari la 
frequenza è obbligatoria. 

INFORMAZIONI

collaboratori:

sostenitori:

ristorante - pizzeria

gavirate

Vecchio Ottocento

sezione di gavirate -besozzo

lions club gavirate



Cognome __________________________________

Nome ______________________________________

Cittadinanza________________________________

Stato civile _________________________________

Residente a (città) __________________________

Prov._______________ (Cap) __________________

Via _________________________________________

Tel._________________________________________

Cell.________________________________________

e-mail ______________________________________

Titolo di studio ______________________________

Professione _________________________________

Come è venuto a conoscenza del corso?
____________________________________________

Perché ha scelto di frequentarlo?
____________________________________________

Data_________ Firma ________________________

In relazione alla presente domanda di iscrizione al corso in oggetto 
ed in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge sulla tutela dei 
dati personali (Dlgs 96/2003), sottoscrivo in calce il mio consenso al 
trattamento dei dati.

Data _________Firma ________________________

FORMAZIONE IN AULA - 
Totale 10 ore

SABATO 18/02/2017  
Ore 9.30 – 10.00
Presentazione ed introduzione al corso: la centralità 
dell’assistente domiciliare nella cura del malato di 
Alzheimer. - Dott. Pier-Maria Morresi (Presidente 
Varese Alzheimer)
Ore 10.15 – 11.45
Le demenze e la malattia di Alzheimer: aspetti 
clinici e comportamentali. - Dott.ssa Cristina Morelli
(Medico Psicoterapeuta)

SABATO 25/02/2017
Ore 9.30 – 11.30
La relazione e la comunicazione con il malato di 
Alzheimer. - Dott.ssa Raffaella Ciatti (Psicologa 
Psicoterapeuta)

SABATO 04/03/2017
Ore 9.30 – 11.30
Una casa su misura del malato di Alzheimer. - 
Dott.ssa Roberta Gerola (Psicopedagogista)

SABATO 11/03/2017
Ore 9.30 – 11.30
Riconoscere sintomi e segni nell'Alzheimer in ambito 
domiciliare
Alberto Rovelli  (Coordinatore infermieristico) 

SABATO 18/03/2017
Ore 9.30 – 11.30
Lo stress dell’assistenza. - Dott.ssa Laura Bonalberti
(Medico Psicoterapeuta)

FASE 1
OSSERVAZIONE - 
Totale 10 ore

La fase di osservazione obbligatoria verrà svolta 
presso centri e strutture convenzionate nei tempi e 
modi da concordare.

Al termine del corso verrà svolto un colloquio finale 
con la compilazione di una scheda personale, con 
dati utili all’inserimento nell’Albo Assistenti Domici-
liari a cura di Varese Alzheimer e InformaLavoro 
Gavirate. 

FASE 2

Il progetto RUGHE vuole attivare un compendio di 
attività, sia semplici che complesse, che si svolgano 
attorno al malato ed alle famiglie e porgano aiuto 
e supporto, avvalendosi della collaborazione fra 
l'Associazione Varese Alzheimer e la Croce Rossa 
Italiana – Comitato Locale Medio Verbano di Gavi-
rate, nonchè di tutte le associazioni, enti, strutture
pubbliche o private che si occupano del tema 
delle demenze senili.

COS’E’ IL PROGETTO RUGHE

• persone che hanno o temono di avere disturbi di 
memoria
• persone con decadimento cognitivo lieve
• persone con demenza, Alzheimer o altre patolo-
gie
• familiari e caregiver di persone con le problemati-
che o le patologie sopra citate
• operatori di settore

DESTINATARI DEL PROGETTO


