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La partecipazione al corso non 
sottointende la possibilità di 
collaborazione lavorativa presso la 
struttura.

Quando
Da Marzo a Luglio 2015 il Martedi e 
Mercoledi dalle 17.30 alle 19.30.
Frequenza obbligatoria (80%)

Dove
Sala Convegni della Casa di Cura Villa 
Iris di Pianezza

Quanto costa
€ 200 + Iva al 22%
Bonifico Intesa San Paolo
IBAN_ 
IT53Z0306901033100000015841
Possibilità di pagamento in due rate

Con il patrocinio del 
Comune di Pianezza

La formazione che certifica
la tua competenza



Propone strategie necessarie per 
l’assistenza a pazienti anziani, disabili 
e, in generale, persone fragili, utili nelle 
attività di badanza a domicilio e/o nei 
luoghi di cura

Insegna come poter meglio affrontare 
le relazioni con il paziente, i familiari e 
la rete di assistenza e cura

Fornisce le nozioni necessarie per 
svolgere in sicurezza psico-fisica il 
proprio lavoro

Cosa si studia
Anatomia, Patologia, Nursing, 
Comunicazione, Igiene, Normative 
Sanitarie, Attività Domestico-
Alberghiere etc..

Come si studia
Lezioni frontali con l’ausilio di slides, 
filmati e dimostrazioni in diretta 
dell’utilizzo di materiale sanitario.
Possibilità di acquisto dispense e/o 
video

Tirocinio facoltativo_ possibilità 
di fare richiesta per poter assistere 
alle attività assistenziali in reparto, 
seguito da un apposito tutor 
dedicato. Tale frequenza, concordata 
con il discente, il tutor e la direzione 
del corso prevede esclusivamente 
attività condivisa con il tutor interno

Cosa è richiesto
Maggiore età ed una conoscenza 
base della lingua italiana.
Per l’ammissione al corso non 
è previsto nessun requisito di 
precedente formazione scolastica, 
mentre risulta ovvio il possesso di 
una buona propensione ai rapporti 
umani ed alla relazione d’aiuto, 
conoscendone e condividendone 
competenze, limiti e responsabilità

Chi insegna
I docenti del corso sono i 
professionisti dell’equipe sanitaria 
del reparto di medicina lungo-
degenza della casa di cura Villa Iris: 

medici, infermieri professionali, 
psicologa, logopedista, etc

Cosa si ottiene
Uno tra:
Attestato di Frequenza 
Partecipazione e frequenza 80% 
delle lezioni senza esecuzione di 
verifiche durante o al termine del 
corso
Attestato di Frequenza con Profitto 
Esecuzione e superamento di 
verifiche teoriche, intermedie e finali
Attestato di competenza 
Superamento verifiche e prova 
pratica - colloquio, dopo il tirocinio
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Assistere l’anziano

Relazioni col paziente

Lavorare in sicurezza


