
Titolo Corso 
CAREGIVER E ASSISTENTI FAMILIARI DI PAZIENTI ANZIANI 

AFFETTI DA DEMENZA 

Edizione Seconda 

Cod. Identificativo* SL 17/15 

Data di inizio/Calendario 
18, 19, 23, 25 novembre - orario 9,30 – 13,30 / 14,30 -17,30;  

26 novembre - orario 9,30-13,30 

Durata 32 ore  

Fine iscrizione 13 Novembre 2015     h. 24,00 

Tipologia Seminario lungo 

Destinatari 

Soggetti disoccupati o inoccupati. 

Il seminario si rivolge prioritariamente a soggetti disoccupati o inoccupati, 

tuttavia è possibile l'iscrizione di soggetti occupati, ammissibili solo previa 

disponibilità di posti. 

Requisiti d'accesso Sarà data priorità ai residenti nella Città metropolitana di Roma Capitale. 

Obiettivi 

Aggiornare conoscenze di pertinenza psicologico-clinica inerenti alla tematica 

del caregiver formale e dell’assistente familiare che sostiene nelle attività della 

vita quotidiana una persona anziana, fragile, temporaneamente o 

permanentemente priva di autonomia o un bambino. 

Contenuti del seminario 

 

1° GIORNO – mattina e pomeriggio  

Introduzione alle demenze e la comunicazione con la persona anziana 

 Introduzione alle demenze 

 Aspetti comunicativi ed emotivi nella relazione d’aiuto con le persone 

anziane e con disturbi cognitivi. 

 Definizione di  Caregiver ed introduzione alla Alzheimer 

 Strategie di Coping del Caregiver  

 Elaborazione ed utilizzo dei P.A.I. (progetti individualizzati di 

assistenza) 

 

 

2° GIORNO – mattina e pomeriggio 

Assistenza psicologica e  caregiver 

 Migliorare gli aspetti comunicativi verbali e rafforzare le competenze 

relazionali 

 Meccanismi di difesa 

 Gestione del conflitto con pazienti e familiari 

 Attività laboratoriali 

 Casi clinici 

 

 

 



 

3° GIORNO - mattina e pomeriggio 

Gestione dei centri Alzheimer 

 La gestione dei centri Alzheimer  

 La gentle care 

 Le ROT formali ed informali: esercizi di stimolazione 

 Test neuropsicologici e ROT 

 Consigli ed indicazioni per il paziente disfagico 

 La rete dei servizi sanitari e la rete dei servizi sociali 

 

4 GIORNO –– mattina e pomeriggio 

La sofferenza  

 Accompagnamento al termine della vita 

 Malattia e cambiamento degli assetti familiari 

 Ruolo del caregiver nella rete di cure palliative 

 role playing  

5 GIORNO 

Il lutto 

 L’assistenza psicologica delle famiglie: dal lutto anticipatorio al lutto 

complicato 

 Il disturbo da lutto complicato persistente nel DSM V 

 Sistemi di elaborazione del lutto 

 Il counseling sanitario 

 

Metodologia Didattica frontale, gruppi di lavoro e role playing 

Certificazione Attestato di frequenza 

Note 

* SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e seminariale/i; 

E evento/i 

La partecipazione è gratuita. A causa del numero limitato di posti 

disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria in caso di rinuncia 

alla partecipazione. Non sono ammessi dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. La segreteria si riserva di annullare il seminario in caso 

di mancato raggiungimento della quota minima di iscrizioni. 

Contatti 

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 – 

Tel/Fax:  06.67667748 – E- mail: 

scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

 

mailto:scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it

