
NORMATIVA DEL SETTORE E STRUTTURA DEI SERVIZI SOCIO SANITARI;
SOCIO-ASSISTENZIALE (servizi. cura, igiene, mobilizzazione alla persona anche con
esercitazioni pratiche, principi di primo soccorso e RCP);
PSICOLOGIA (comunicazione e relazione di aiuto. tecniche di rilassamento e gestione dello
stress del caregiver. assistenza al familiare malato. fondamenti del disagio psichico e della
disabilità e delle patologie geriatriche, utilizzo del role-playing e di simulazione).

Roma 07/11/2022 - 10/11/2022 - 21/11/2022 - 22/11/2022 - 28/11/2022
Viterbo 21/11/2022
Rieti 28/11/2022
Latina 13/12/2022
Frosinone 12/01/2023

Il corso, a carattere completamente gratuito, ha una durata complessiva di 21 ore e si svolgerà
presso le sedi operative di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina, Rieti.
Ogni edizione del corso prevede la frequenza di 4 lezioni in presenza e 3 lezioni in modalità online
per complessivi 7 giorni di formazione distribuiti nell’arco di 4/5 settimane, e si svolgerà nelle
seguenti fasce orarie: 8.00 -11:00 oppure 11:00 -14:00 oppure 15:00 -18:00 o 17:00 - 20:00 
 AI termine del corso gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore,
conseguiranno un attestato di frequenza valido al fine del riconoscimento dei crediti formativi per
accedere ai corsi di Formazione Professionale di "Assistente Familiare" e "Operatore Socio
Sanitario".
 Il programma didattico prevede tre macro aree tematiche (programma completo su
www.istitutomeschini.it)   come di seguito indicato:
  

La richiesta di ammissione al corso dovrà pervenire entro il 31/10/2022 alla segreteria dell‘Istituto
G. Meschini, viale Giotto 1 - 00153 Roma, consegnata a mano o inviata tramite mail o  WhatsApp.

Per ogni ulteriore informazione il personale dell’Istituto G. Meschini è disponibile: 
Telefono: 065746760 - 065741081 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

email: infocaregiver@istitutomeschini.it 
Whatsapp: 327/2353961 - 388/9567271

 
Inizio prime edizioni:

 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03

 

ISTITUTO G. MESCHINI SRL
Ente accreditato Regione Lazio per la Formazione e l’Orientamento con DD G06380 del

13/05/2019

CORSI GRATUITI
Bando per l'ammissione ai corsi di Formazione di base per i Caregiver

familiari in attuazione della DGR n. 341/2021
 

http://www.istitutomeschini.it/

