
Seminario in presenza nel rispetto di rigorose regole di sicurezza:

• Autodichiarazione di assenza di recenti sintomi sospetti per 
influenza.

• Misura temperatura (termometro a infrarossi).
• Lavaggio accurato delle mani (+ gel Amuchina).
• Mascherine indossate in modo corretto.
• In auditorium, postazioni a distanza di almeno un metro.
• Registrazione presenza (cognome e nome, telefono e firma) 

per eventuale successiva ricostruzione contatti.

13° Corso per Assistenti familiari
sabato 5 settembre 2020, ore 8.30
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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: La gestione a domicilio della insufficienza respiratoria (Antonio Iuliano, Allegra Lardera)

Aula virtuale sabato 13 giugno:  Primo Soccorso e BLS: parte teorica  (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: L’assistenza domiciliare di Cittadini disabili (Andrea Miotti)

Aula virtuale sabato 27 giugno:
- La comunicazione con il Paziente e il Familiare.  L’elaborazione del lutto.  (Patrizia Toietta)
- 2° test di valutazione apprendimento

Aula virtuale sabato 4 luglio:  I rischi dell'Assistente familiare (rischio soprattutto biologico, ma anche movimentazione pazienti, 
stress), la gestione dei rifiuti e la gestione della salma  (Ilaria Bollina)

Sabato 5 settembre (in auditorium di Cascina Brandezzata): 
- Prevenzione piaghe da decubito in Pazienti fragili (Rosa Maria Fernandez)
- Esercitazione su controllo parametri vitali (Haydee Quispe)

13° Corso per Assistenti familiari
sabato 5 settembre 2020, 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 -
gestione domiciliare insufficienza respiratoria - primo soccorso): da 0 a 15 per ognuna 
delle 4 esercitazioni di cui quella relativa a Gestione a domicilio insufficienza 
respiratoria si svolgerà sabato 19 settembre mentre quella di Primo Soccorso si 
svolgerà sabato 26 settembre (saper fare)

4. Tesina finale (obbligatoria, da discutere sabato 17 ottobre): da 0 a 15

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

Valutazione finale 13° Corso per Assistenti di Pazienti  
fragili con malattie neurologiche avanzate
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1. Karim Toumadi: Il 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.
6. Ivano Tadini: Cari genitori.
7. Gloria Amable Gonzales: L’amore per il mio lavoro (la disabilità).
8. Odali Carbajal: SLA a 43 anni.
9. Carmen Tunque: La mia esperienza con la demenza di Pierina.
10. Melissa Carbajal: Lavorare con la malattia di Alzheimer.
11. Juan Alvarez: L’esperienza della mia vita.

Presentazione Tesine: sabato 17 ottobre (in Cascina Brandezzata). 
Valutazione individuale (contenuto, forma grafica, esposizione verbale):
da 0 a 15 punti.

Titoli con breve presentazione sinora inviati  
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#  sabato 12 settembre
Seminario con esercitazioni pratiche: gestione stomie, PEG, tracheostomie

(Maryla Guzman, Haydee Quispe)

#  martedì 15 settembre (ore 17.00): Laboratori socializzanti per Anziani 
fragili; presentazione libro Mi manca la tua voce (Stefania Piscopo)

#  sabato 19.9.20: Esercitazione pratica, con valutazione individuale degli 
Studenti nella gestione domiciliare di Pazienti complessi con insufficienza 
respiratoria (Antonio Iuliano, Allegra Lardera, Daniele Colombo)

#  sabato 26.9.20: Esercitazione pratica di primo soccorso e BLS con 
valutazione individuale degli Studenti (Mauro Bassani e Collaboratrici)

#  17 ottobre 2020:
Discussione tesine individuali (Cinzia Pellegrini)
Il permesso di soggiorno necessario perché l’Assistente familiare lavori con 
regolare contratto (Alessia Di Pascale)
Test di verifica finale dell’apprendimento

13° Corso per Assistenti familiari
prossimi seminari 
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Programma:
• I Laboratori socializzanti autunnali per Anziani fragili 
• Riflessioni sul libro “Mi manca la tua voce”

Seminario di martedì 15 settembre 
(ore 17.00-19.00)
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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: 28 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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