PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di azione

Seminario. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec.
10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

CAREGIVER E ASSISTENTI FAMILIARI: strumenti di counseling nella relazione di
aiuto

Edizione

2019

Date

22, 24, 29 e 31 gennaio 2019 (ore 9.30-13.30 /14.30-17.30) e 5 febbraio 2019 (ore
9.30-13.30)

Durata

32 ore

Obiettivi e destinatari

Aggiornare conoscenze di pertinenza psicologico-clinica inerenti il caregiver
formale e le mansioni dell’assistente familiare che sostiene nelle attività della vita
quotidiana una persona anziana fragile o un bambino, temporaneamente o
permanentemente privi di autonomia. Approfondimento destinato in modo
particolare a genitori, assistenti sociali, operatori sociosanitari, professionisti che
svolgono la loro attività nel campo dei bisogni e della tutela di anziani e bambini.




Contenuti/Moduli



















Il Caregiver e le professioni di aiuto
La figura del caregiver a livello nazionale ed internazionale.
Gli strumenti di supporto al caregiver: la comunicazione, spetti comunicativi
ed emotivi nella relazione d’aiuto con le persone in stato di bisogno.
Malattia e cambiamento degli assetti familiari
Utenti con disturbi neurocognitivi
La comunicazione con la persona con disabilità
Migliorare gli aspetti comunicativi e rafforzare le competenze relazionali
Assistenza psicologica al caregiver
Strumenti di counseling nella relazione di aiuto
La gentlecare nell’assistenza con utenze fragili
Le terapie non farmacologiche come strumento di sostegno ed intervento
nelle disabilità cognitive: le ROT formali ed informali
I centri diurni, le comunità, i centri anziani fragili e le residenze protette:
quale organizzazione del welfare del futuro
Rete dei servizi sanitari e rete dei servizi sociali
Ruolo del caregiver nella rete di cura
Accompagnamento al termine della vita
Il lutto
La sofferenza nell’infanzia
Le competenze professionali: occuparsi dei bambini e delle loro famiglie
Lutto e sofferenza per la morte di un bambino
Gioco come strumento di supporto alla elaborazione del lutto






Laboratori sulla fiaba
Assistenza psicologica delle famiglie: dal lutto anticipatorio al lutto vero e
proprio
Disturbo da lutto complicato persistente nel DSM V
Elaborazione del lutto e dual process model

Metodologia didattica

Lezioni frontali e studi di caso

Certificazione

Attestato di partecipazione

Note

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di segnalare via
mail, entro la scadenza del bando, eventuale rinuncia alla partecipazione. La
segreteria si riserva di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento
della quota minima di iscrizioni. Non sono ammessi a partecipare i dipendenti
della Pubblica Amministrazione. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito
www.capitalelavoro.it e sarà determinato dall’ordine cronologico di arrivo delle
domande, dando priorità ai residenti nella Regione Lazio. Una volta pubblicato,
l’elenco non è soggetto a scorrimento in caso di rinunce pervenute oltre i termini
di scadenza del bando.

Sede

Scuola del Sociale
Via Cassia, 472 – 00189 Roma – Tel:06/3314643

Contatti

Per informazioni scrivere a: Capitale Lavoro S.p.A.
Email: formazione@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il
suddetto sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo 
Impostazioni utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni
personali richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti;
Documento di identità e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo
dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di
controllo  Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda
seguendo la procedura.
Termine per l’inserimento della domanda nel portale: 17 gennaio 2019 ore 24:00

Documenti da allegare

È obbligatorio inserire nel portale “Iscrizioni Scuole Tematiche”, nella sezione
Pannello di controllo  Impostazioni utente  Allegati i seguenti documenti
obbligatori:
 Copia di un documento di identità in corso di validità
 Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini non appartenenti ai paesi
dell'Unione Europea)
 Copia del titolo di studio qualora conseguito in uno stato estero e relativa
traduzione ufficiale/dichiarazione di valore

