
 

 

ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO 
 
Gestione eventi e tecniche di primo soccorso 

Questo modulo fornisce conoscenze circa le tecniche di emergenza/urgenza da attuare in caso di necessità, in 
particolare: cosa fare e non fare durante l'attesa del soccorso; quali sono le procedure per la chiamata ai soccorsi 
e quali informazioni fornire; quali sono gli strumenti per gestire emergenze di tipo medico ed eventi traumatici. è 
prevista inoltre una parte pratica con esercitazioni su manichino simulatore per fornire una conoscenza di base 
sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare (BLS).  

Tecniche specifiche di cura per la persona 

Il modulo è strutturato per dare una preparazione ad ampio raggio su una serie di argomenti che riguardano la 
cura della persona, e include la trattazione sia di aspetti propriamente sanitari (es. tecniche per la 
somministrazione dei farmaci e rilevazione dei parametri vitali) che di argomenti di diritto connessi 
all'inquadramento del proprio ruolo professionale e dei propri compiti (es. norme e principi di responsabilità, 
segreto professionale), oltre a fornire elementi di riferimento per muoversi nel sistema sociosanitario presente 
sul territorio.  

Tecniche di comunicazione con il paziente e la famiglia 

Questo modulo fornisce una conoscenza teorica e pratica delle modalità di relazione e comunicazione con il 
paziente e la sua famiglia, incrementando la capacità di ascolto ed osservazione dell'operatore e migliorando così 
la qualità della sua relazione con l'assistito e la sua famiglia. Oltre ad analizzare i bisogni del paziente e della sua 
famiglia, la natura della richiesta rivolta all'operatore e il significato della relazione d'aiuto, grande attenzione 
verrà posta agli aspetti psicologici e relazionali dell'operatore stesso, attraverso simulazioni, video, esercizi, 
momenti di dibattito e confronto tra operatori e insegnante.  

Metodologia didattica 
 
Il corso si articola in lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche con l'uso di manichini simulatori, che 
coinvolgono direttamente i partecipanti. 
Il lavoro viene organizzato in team, e questa modalità di gestione delle attività permette di finalizzare al meglio gli 
obiettivi del piano assistenziale elaborato e consente al contempo una razionalizzazione delle risorse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Posizionarsi nel 
contesto organizzativo, 
sociale ed istituzionale 
di riferimento  

 
relazionarsi con i servizi sul territorio 
(medico di base, uffici comunali, uffici 
postali servizi di emergenza…) e le relative 
funzioni  
Effettuare acquisti e curare il disbrigo di 
pratiche e commissioni  
esercitare i propri diritti e doveri in 
ambito lavorativo  
Organizzare il proprio lavoro  
 

 
Diritti e doveri del lavoratore  
Responsabilità connesse al lavoro di 
assistenza  
Principali servizi sociali e sanitari presenti 
sul territorio e relative modalità di accesso  
Principali procedure burocratiche sociali e 
sanitarie  
 

Collaborare nella 
preparazione dei pasti e 
nella gestione della casa  

 
Applicare tecniche di pulizia degli ambienti  
Applicare tecniche per l’igienizzazione 
della biancheria della persona  
Provvedere alla cura e al riordino del 
guardaroba  
Rendere gli spazi funzionali nel rispetto 
della persona  
Applicare procedure di sicurezza in 
ambienti domestici  
Organizzare il proprio lavoro  
Applicare tecniche di preparazione e 
conservazione dei cibi, nel rispetto delle 
abitudini alimentari della persona  
 

 
Elementi di base di igiene ambientale  
Prodotti, strumenti e tecniche per la 
pulizia e igiene degli ambienti  
Sicurezza e prevenzione negli ambienti 
domestici  
Elementi di base di cucina e dietetica  
Preparazioni e menu principali della 
cucina italiana  
Tecniche di preparazione dei cibi  
 

Fornire cura e 
assistenza alla persona 
non autosufficiente, 
riconoscendone i 
bisogni e le condizioni 
psico-fisiche  

 
Applicare tecniche di supporto alla 
vestizione e cura nell’abbigliamento 
Applicare tecniche di supporto 
nell’assunzione dei pasti  
Applicare tecniche di supporto all’igiene 
personale  
Applicare tecniche di supporto al 
movimento  
Applicare tecniche di supporto 
all’espletamento delle funzioni fisiologiche  
Applicare procedure per il supporto alla 
corretta assunzione dei farmaci prescritti  
Applicare tecniche di primo soccorso in 
attesa di interventi professionali  
 

 
Igiene personale  
Caratteristiche psico-fisiche di persone con 
diversi livelli di autosufficienza  
Dietologia e dietoterapia  
Gestione e stimolazione delle capacità 
residue  
Strumenti e tecniche per l’alzata e il 
trasferimento su carrozzelle e rischi 
connessi all’uso non corretto di tali 
tecniche  
Tecniche per l’esecuzione di passaggi 
posturali corretti  
Principali servizi culturali e ricreativi 
presenti sul territorio e relative modalità 
di accesso  
 

Comunicare/ 
relazionarsi con la 
persona, il suo contesto 
familiare e con l’équipe 
di cura  

 
Comprendere le richieste della persona e 
dei familiari  
Utilizzare modalità comunicative 
differenziate  
Gestire la propria attività con riservatezza, 
nel rispetto dei diritti e dei bisogni delle 
persone in situazione fragilità  
Gestire le proprie emozioni  
Applicare tecniche di sostegno 
all’integrazione sociale  
Gestire lo stress  
Operare la corretta segnalazione agli 
operatori sanitari in caso di emergenza  
Gestire il rapporto con i familiari  
 

 
Strategie della relazione di aiuto  
Aspetti etici connessi all’attività  
di assistenza  
tecniche di comunicazione (verbale e non 
verbale) e di relazione  
Tecniche comunicative specifiche per la 
persona affetta da SLA  
Elementi di psicologia  
Elementi di organizzazione sanitaria  
 



 

Assistere la persona 
nelle diverse fasi della 
malattia di Alzheimer e 
demenza senile  

 
Riconoscere segni e sintomi delle malattie 
nei diversi stadi  
Identificare i bisogni e le problematiche 
fisiche, psicologiche, assistenziali e 
curative  
Applicare corrette modalità di gestione 
della vita quotidiana  
Applicare tecniche per aiutare 
nell’assunzione dell’alimentazione e 
idratazione  
Applicare semplici tecniche di 
stimolazione cognitiva  
Applicare tecniche per la gestione dei 
problemi comportamentali gravi  
Applicare tecniche per migliorare il 
contesto abitativo e della sicurezza 
domestica  
Applicate tecniche di comunicazione e di  
 
relazione con il malato di Alzheimer e  
con l’anziano affetto da demenza  

 
Elementi di base della malattia e della sua 
evoluzione  
Aspetti di etica e di legislazione legati al 
lavoro con malati di Alzheimer  
Tecniche applicate alla specificità della 
malattia Alzheimer elementi di:  
- Igiene personale  
- Educazione alimentare  
- Dietologie e dietoterapia  
- Norme di sicurezza  
- Gestione delle capacità residue  
- Comunicazione  
- Assistenza socioeducativa  
 

Assistere la persona 
nelle diverse fasi della 
SLA  

 
Applicare tecniche di igiene personale  
Applicare tecniche di mobilizzazione e di 
corretta postura nel letto  
Applicare tecniche per aiutare 
nell’assunzione dell’alimentazione  
Sorvegliare il paziente  
Valutare gli ausili utili e necessari  
Applicare tecniche di supporto 
all’espletamento delle funzioni fisiologiche  
Utilizzare ausili tecnologici per la gestione 
a domicilio della persona e controllo 
dell’ambiente  
Gestire eventuali situazioni di emergenza 
in attesa degli interventi sanitari  
Agire all’interno delle responsabilità 
dell’assistenza familiare  
Applicare tecniche per l’assistenza alla 
comunicazione  
 

 
Elementi di base della malattia e della sua 
evoluzione  
Aspetti di etica e di legislazione legati al 
lavoro con malati di SLA  
controllo dei parametri (temperatura, 
pressione, ossimetria)  
Mobilizzazione in carrozzina e posture nel 
letto  
Prevenzione e trattamento delle lesioni 
cutanee  
Uso degli ausili  
Igiene personale  
Quadro di riferimento normativo 
dell’assistenza ordinaria e sanitaria riferiti 
alla responsabilità del ruolo svolto  
Tecniche comunicative specifiche per la 
persona affetta da SLA  
 
 

 


