“Non so cosa le
stia succedendo, é
diventata così
aggressiva con
me! “

“Sono preoccupata,
non dorme più, è
confuso, l’ho detto alla
figlia, ma non mi 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
ad
utilizzare
le
informazioni che puoi trovare su
Internet e soprattutto quelle che ti
possono dare i colleghi dei servizi
sanitari e sociali: per fare meglio il
tuo lavoro, prenderti cura delle
persone anziane, sviluppare la tua
professionalità e conciliare le
esigenze del lavoro e il tuo diritto
ad una vita privata sicura e
dignitosa.

“Oggi non mi sento
bene, ho la febbre,
dovrei riposare, ma
come faccio?”

Un progetto finanziato
dal programma Leonardo da Vinci
Trasferimento di Innovazione
www.ictproject.net
Contatti e informazioni
ForModena
Strada Attiraglio, 7, Modena
059/3167611 c.piccinini@formodena.it

“Mia madre in Moldavia
sta male, ha 93 anni!
Come posso aiutarla?”

L @VOR@ in R E TE
Formazione
sperimentale per
assistenti familiari

LA FORMAZIONE

L@vor@ in rete

La formazione ti aiuterà ad affrontare i
problemi di assistenza alle persone che
aiuti e quelli relativi alle condizioni di
lavoro, rafforzando la tua capacità di:

ORGANIZZAZIONE



Il corso si articola in 5 incontri di tre
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 dei servizi
sanitari e sociali



Sede del corso: ForModena, Strada
Attiraglio, 7, Modena, primo piano
(sopra alla Coop Canaletto)



 essere un punto di riferimento per il
personale sanitario e di cura;

Le attività si svolgeranno
principalmente il mercoledì dalle
14.30 alle 17.30



 gestire il tuo rapporto di lavoro
conoscendo i tuoi diritti e doveri;

Certificazione: attestato di
partecipazione



Iscrizione gratuita

 analizzare e comprendere i cambiamenti
nei comportamenti degli anziani anche
legati all’avanzare dell’età;

Formazione
sperimentale
per assistenti
famigliari

 consultare informazioni attendibili sul
lavoro di cura e le condizioni
contrattuali, sia utilizzando Internet che
chiedendo consiglio al personale dei
servizi;

 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.

