
Aula virtuale  sabato 30 maggio 2020 (ore 8.30)
- Le Cure palliative a domicilio (Vittorio Guardamagna)
- La gestione a domicilio del catetere vescicale, delle stomie, della PEG, … (Maryla Guzman, Haydee Quispe)

Aula virtuale sabato 6 giugno 2020                                                                                           La 

gestione a domicilio della insufficienza respiratoria (Antonio Iuliano, Allegra Lardera)

Aula virtuale sabato 13 giugno 2020 
Primo Soccorso e BLS: parte teorica (la parte pratica con valutazione individuale si svolgerà a settembre in presenza, in Cascina 

Brandezzata) - Mauro Bassani

Aula virtuale martedì 16 giugno (ore 16.00-19.00) 
- Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (prof.sa Alessia Di Pascale)
- Procedura regolarizzazione lavoratori stranieri come da Decreto Rilancio (avv. Paolo Oddi)
- Presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Dott.sa Laura Arduini – don Virginio Colmegna)

Aula virtuale sabato 20 giugno 2020 (ore 8.30)
- L’assistenza domiciliare di Cittadini disabili (Andrea Miotti)
- Presentazione argomenti tesine degli Studenti 

13° Corso per Assistenti familiari
sabato 20 giugno, ore 8.30         
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Punteggio finale come somma dei seguenti punteggi parziali:

1.  Frequenza ai 30 Seminari:
- < a 3 assenze: 20;    4-5 assenze: 5;    6-7 assenze: 1
- > 7 assenze: non rilascio attestato finale di competenza acquisita

2. Test di valutazione apprendimento (sapere):
- Test intermedi (11.1.20; 27.6.20) : da 0 a 10 (per ogni test)
- Test finale (17.10.20): da 0 a 30

3.  Esercitazioni  con valutazione individuale (movimentazione - lavagna 
trasparente - primo soccorso): da 0 a 15 per ognuna delle 3 esercitazioni di cui 
quella relativa a Primo Soccorso si svolgerà sabato 26 settembre (saper fare)

4. Tesina finale (obbligatoria): da 0 a 15

Rilascio attestato finale solo se si raggiunge il punteggio di almeno 60 su 100.

Valutazione finale 13° Corso per Assistenti di Pazienti  
fragili con malattie neurologiche avanzate
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Abbiamo preparato una tabella dinamica che sarà 
progressivamente aggiornata  con il punteggio 
raggiunto da ogni Studente (la tabella sarà 
periodicamente esposta in bacheca): solo chi, alla fine 
del Corso (sabato 17.10.2020), avrà almeno 60 punti 
potrà ricevere l’attestato finale di competenza 
acquisita. 

Punteggio progressivamente aggiornato
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- Dati anagrafici con E-mail precisa 
- Fotocopia C.I. e Codice Fiscale
- C.V. - attestati di studio - eventuali referenze
- Permesso di soggiorno o ricevuta domanda
- Documento Dati sensibili firmato
- Copia bonifico/ricevuta contributo iscrizione (100 €)
- Test di selezione e di italiano all’ingresso
- 1°-2°-3° test di verifica apprendimento con punteggio
- Valutazione individuale esercitazioni con punteggio 

(movimentazione, tabella trasparente, 1° soccorso/parametri vitali)
- Tesina

Responsabile raccolta dati: Ivano Tadini (rappresentante di classe)

Documenti conservati in cartelletta di ogni Studente 13° Corso
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Tutti gli Studenti devono preparare una tesina che racconta una 
esperienza personale (il ricordo del Paese di origine e della Famiglia, il 
progetto migratorio, le difficoltà ad integrarsi in Italia, il racconto di un 
Paziente assistito a domicilio, il futuro progetto di vita).

• Consegnare il titolo con una breve presentazione entro sabato 
13 giugno.

• Contattare Cinzia per aiuto e per consigli (331/4024267 -
cinzia.pellegrini@ieo.it).

• Sabato 20 giugno: Presentazione titoli di tutte le tesine con 
Cinzia.

Tesina individuale obbligatoria

5

http://ieo.it


1. Karim Toumadi: La figura del Badante uomo e la mia 
esperienza.
2. Liz Huamani: Piaghe da decubito.
3. Lourdes Barrientos: Dalla paura … alla fortezza.
4. Misael Gargate: La vita è cambiata.
5. Neto Navarrete: Primavera in sospeso.

Presentazione Tesine: sabato 17 ottobre (ore 8.30) 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata.   Valutazione individuale 
(contenuto, forma grafica, esposizione verbale): da 0 a 15 punti.

Cerimonia consegna Attestati Studenti meritevoli 
(punteggio complessivo > 60 su 100): sabato 31 ottobre. 

Titoli con breve presentazione sinora inviati  
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Leydi Orozco Cordova (31 anni, Perù): Il coraggio di esistere.

Habib Ur (32 anni, Pakistan): L’odissea di Habib, dall’Himalaya 
alle Alpi.

Angela Lo Re (italiana): La storia di Rosa e di suo marito Antonio.

Jeaneth Vargas Zevallos (Perù): Di vita e di morte.

Aida Secibel Valencia (Equador): La morte di una Persona a cui ho 
badato.

Toure Bountouraby (Guinea): La storia della sig.ra Nordia di 100 
anni e la mia storia (dalla Guinea all’Italia).

Lettura di alcune tesine di Studenti di precedenti Corsi
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Corso promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
collaborazione con Associazione AFA

- Seminari ed esercitazioni il sabato mattina nell’auditorium di 
Cascina Brandezzata.
- Domanda da presentare entro sabato 9 novembre 2020.          
- Selezione con anche test conoscenza lingua italiana: sabato 
13 novembre.
- Inizio seminari: 27 novembre (tutti sabati sino a giugno 2021).
- Iscrizione gratuita: frequenza obbligatoria !

Bando e programma con calendario: nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/

Bando 14° Corso con modulo iscrizione
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Il Corso di formazione per Assistenti familiari si svolgerà a partire dal mese di novembre 2020 presso Cascina Brandezzata (via 
Ripamonti 428 - Milano), promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus in collaborazione con Associazione AFA.

Obiettivi formativi
Formazione di Operatori in grado di assistere a domicilio Pazienti fragili anche con gravi malattie avanzate inguaribili.
E’ prevista una formazione specialistica dedicata ai bisogni specifici di Pazienti complessi (come eseguire in modo corretto semplici manovre assistenziali, come comunicare con persone gravemente malate, come eseguire 

manovre sicure di mobilizzazione, come utilizzare nella pratica quotidiana gli ausilii di supporto, come controllare a domicilio alcune apparecchiature elettro-medicali). 

Sbocchi occupazionali
Esiste un forte bisogno nel territorio di “Assistenti familiari” in grado di garantire una assistenza a domicilio di Persone con grave perdita della autonomia.   Le Famiglie incontrano talora difficoltà nel reperire Operatori 

adeguatamente formati.

Organizzazione del Corso
Si svolgeranno seminari ed esercitazioni il sabato mattina nelle aule di Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428).   Il Corso è articolato in 3 indirizzi:

Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (es. Sclerosi Laterale Amiotrofica, stato vegetativo permanente, gravi esiti di episodi acuti di ischemia cerebrale, demenza senile in stadio avanzato, ecc).
Pazienti con malattie avanzate anche terminali.
Persone con gravi fragilità psico-fisico-sociali.

Sabato 31 ottobre 2020 (ore 9.30), nell’auditorium di Cascina Brandezzata sarà presentato il programma dettagliato con calendario del Corso e saranno fornite tutte le informazioni sugli aspetti organizzativi in modo che sia 
facilitata la eventuale presentazione delle domande di partecipazione.

Requisiti per essere ammessi ai Corsi 
Età tra 18 e 65 anni.
Conoscenza discreta della lingua italiana parlata, letta e scritta (verrà organizzato un corso intensivo obbligatorio di lingua italiana per coloro che ne avranno bisogno).
Motivazioni personali adeguate alla tipologia di attività assistenziale.
Per i Cittadini extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno.

Presentazione delle domande di partecipazione
La domanda, come da modulo di seguito riportato, deve essere inserita in busta indirizzata a Bruno Andreoni (Fondazione Lu.V.I. Onlus; via Ripamonti, 428 - 20141 Milano).  La busta deve essere consegnata a mano, all’Ufficio 

(tel: 02/94372703) aperto al pubblico in Cascina Brandezzata, tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00, entro sabato 9 Novembre 2020.  Alla consegna della domanda deve essere versato un contributo di 
10 € per la copertura dei costi relativi alle procedure di selezione.  Non saranno accettate domande inviate via mail o fax.

Selezione delle domande
Dopo valutazione delle domande, dopo un test con quiz a risposta multipla e dopo una prova scritta di conoscenza della lingua italiana che avrà luogo sabato 13 novembre 2020 alle ore 9.00, verrà pubblicata una graduatoria: 

saranno ammessi al Corso i primi 30 candidati.  La partecipazione al Corso è gratuita.

Sabato 13 novembre i candidati dovranno consegnare: 
- fotocopia della carta d’identità; 
- fotocopia del codice fiscale; 
- fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadini stranieri extra-comunitari);
- C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze); 

Svolgimento del Corso 
Le attività formative inizieranno sabato 27 novembre 2020 [presso un’aula di Cascina (via Ripamonti, 428 - Milano)] secondo un programma formativo che sarà pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org.   Le lezioni e le 

esercitazioni pratiche si terranno il sabato sempre presso Cascina Brandezzata.   I candidati ammessi che, nella prova scritta di lingua italiana evidenzieranno una insufficiente conoscenza, saranno invitati a frequentare un corso 
intensivo di italiano.   

La frequenza alle lezioni in aula è obbligatoria (ad ogni seminario sarà raccolta, in un registro, la firma di ingresso e di uscita: dopo 6 assenze lo Studente sarà escluso dal Corso).     

Attestato finale
Alla fine del Corso, agli Studenti che avranno frequentato con impegno le attività formative (seminari ed esercitazioni in aula) e che avranno superato una prova finale di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciata una 

certificazione che attesterà la competenza acquisita per una adeguata assistenza domiciliare a favore di Persone con grave limitazione della autonomia.   

Bando 14° Corso per Assistenti familiari
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/
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