
• I risultati della selezione saranno pubblicati nel sito 
www.fondazioneluvi.org e saranno esposti nella bacheca, nell’atrio 
dell’aula 1

• Il corso intensivo di italiano inizierà sabato 9.12 (ore 13.30) con lezioni alle 
13.30 di tutti i sabati.

• Il 1° seminario si svolgerà sabato 16 dicembre: alle 8.30 precise sarà fatto 
l’appello mentre alla fine del seminario ogni Studente dovrà mettere una 
firma sul registro delle presenze.

• Alla pagina http://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/
sono pubblicati i programmi con calendario e le presentazioni dei Docenti. 

- Referente organizzativo 11° Corso: Cinzia Pellegrini (tel: 331/4024267; E-mail: cinzia.pellegrini@ieo.it)
- Referente per il 4° Corso: Maryla Guzman (tel: 320/3224964; maryla.guzman@ieo.it)
- Coordinatore dei 2 Corsi: Bruno Andreoni (E-mail: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org)

11° Corso per Assistenti di Pazienti  fragili con malattie neurologiche avanzate
4° Corso per Assistenti di Pazienti fragili con malattie avanzate anche terminali

Selezione: sabato 2 dicembre 2017
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Per motivi fiscali, i contributi di iscrizione devono essere versati 
sul c/c di LuVI Associazione di Promozione Sociale (LuVI Onlus).

#  11° Corso: 300 € in 2 rate + 2 € per ogni ricevuta (la prima rata 
di 102 € sabato 16 dicembre; la seconda di 202 € entro sabato 3 
marzo 2018).
#  4° Corso: 150 € in 2 rate + 2 € per ogni ricevuta (la prima rata di 
52 €; la seconda di 102 € entro il 3 marzo 2018).

Il versamento del contributo di iscrizione è necessario se si vuole 
ricevere il diploma finale.   Con il pagamento della rata del 16 
dicembre lo Studente diventa Socio ordinario per un anno della 
Associazione LuVI APS.

Contributo di iscrizione



• 130 ore di seminari e di esercitazioni in Cascina 
Brandezzata (da sabato 16 dicembre, ore 8.30-13.00)

• 4 settimane consecutive di tirocinio in Strutture 
convenzionate, con Pazienti neurologici complessi (160 
ore: 8 ore x 5 giorni x 4 settimane).  

Gli Studenti si presentano per il tirocinio a un Tutor della Struttura con il 
modulo Progetto formativo individuale che elenca gli obiettivi formativi di 
tirocinio.   Alla fine delle 4 settimane, il Tutor compila il modulo Scheda 
valutazione obiettivi del tirocinio.   Se la valutazione è negativa, lo Studente 
non può ricevere il Certificato di competenza acquisita.

11° Corso per Assistenti di Pazienti  fragili con 
malattie neurologiche avanzate



Punteggio finale come somma dei seguenti punteggi parziali:

1.  Frequenza ai Seminari:
- < a 3 assenze: 10;    4-5 assenze: 4;    6-7 assenze: 1
- > 7 assenze: non rilascio certificazione finale di competenza acquisita

2. Test di valutazione (sapere):
- Test intermedio (17.2-24.3-30.6.18): da 0 a 10
- Test finale (29.9.18): da 0 a 20

3. Esercitazione individuale (movimentazione - uso lavagna trasparente): da 0 a 10 (saper fare)

4. Valutazione tirocinio da parte del Tutor (sapere + saper fare + saper essere):
- positiva: 20
- appena sufficiente: 5
- negativa o tirocinio non fatto: non rilascio certificato finale

5. Tesina finale (non obbligatoria): da 0 a 10

Promozione solo se si raggiunge il punteggio di almeno 60 su 100.
I primi 5 in graduatoria riceveranno un premio (restituzione totale o parziale del 

contributo di iscrizione).

Valutazione finale Corso per Assistenti di Pazienti  
fragili con malattie neurologiche avanzate


