Non so cosa le stia
succedendo, é così
aggressiva con
me! Fino a ieri era
dolce, serena…

Sono preoccupata,
stanotte vagava in
giardino, era confuso,
l’ho detto alla figlia, ma
non ci crede…

UNA PROPOSTA
NUOVA E CONCRETA

Il percorso formativo ha
l’obiettivo di aiutarti a sfruttare le
conoscenze che vengono dal
lavorare assieme agli altri per
risolvere i problemi quotidiani.
Imparerai a utilizzare le
informazioni che puoi trovare in
Internet, e soprattutto quelle che
ti possono dare i colleghi dei
servizi sanitari e sociali. Per
affrontare meglio il tuo lavoro,
prenderti cura delle persone
anziane, sviluppare la tua
professionalità, conciliare le
esigenze del lavoro e il tuo diritto
ad una vita privata sicura e
dignitosa.

Oggi non mi sento
bene, ho la febbre,
starei a letto, ma come
faccio?
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Mia madre in Polonia
sta male, ha 93 anni!
Come posso aiutarla?

NON RESTARE SOLA
COI TUOI PROBLEMI!

L@VOR@ in RETE

LA FORMAZIONE

Formazione
per le collaboratrici
famigliari

La formazione ti aiuterà ad affrontare i
problemi di assistenza ai tuoi utenti, e
quelli relativi alle condizioni di lavoro,
rafforzando la tua capacità di:
analizzare e comprendere i
cambiamenti nei
comportamenti degli anziani
conseguenti all’avanzare
dell’età;
consultare informazioni
attendibili sul lavoro di cura e le
condizioni contrattuali, sia
utilizzando Internet che
chiedendo consiglio al personale
dei servizi;
essere un punto di riferimento
per il personale sanitario e di
cura
gestire il tuo rapporto di lavoro e
conoscendo i tuoi diritti e doveri
utilizzare i servizi di supporto
esterni, in caso di bisogno
(sostituzioni, problemi di salute,
etc.)
conoscere meglio il territorio in
cui vivi e lavori e rafforzare le tue
reti sociali

LE CONDIZIONI

Il corso si articola in 10 incontri di due
ore, e comprende 10 ore di
accompagnamento personalizzato
all’uso del computer e di Internet,
con un’attività di scambio a distanza
con formatori e specialisti nei servizi
sanitari e sociali
Sede del corso. DEASS Dipartimento Economia aziendale,
Sanità e Socialità della SUPSI,
Manno via Violino (raggiungibile a
piedi dalla stazione FFS di Lamone)
Giornate e orari saranno
concordati con le partecipanti
Certificazione: attestazione delle
competenze a cura degli Enti
organizzatori, riconosciuta
nell’ambito di formazioni qualificanti
(Legge Federale per la Formazione
Continua, art. 7)
Iscrizione gratuita (edizione pilota),
previa selezione motivazionale

