CALENDARIO CORSI FINO AL 15/12/2021
sempre al mercoledì salvo diversa indicazione, orario dirette 14-17:30
tutti gli incontri sono fruibili anche registrati, sempre con attestato.
cliccare qui per visualizzare i programmi didattici in sintesi
CORSI IN DIRETTA e REGISTRATI

data della
diretta

COVID 19, formazione obbligatoria prevista da ISS

31/03/21

La rilevazione del dolore nelle persone affette da demenza

07/04/21

Diagnosi psichiatrica: disturbi dell'umore, ansia e altre diagnosi

14/04/21

Prevenire e gestire atteggiamenti aggressivi nell'ospite

21/04/21

Rapportarsi alla sessualità dell'anziano nelle attività assistenziali

28/04/21

Burnout – focus sui rischi connessi ai cambiamenti determinati dall'emergenza COVID

05/05/21

La rilevazione del dolore nelle persone affette da demenza

12/05/21

Animazione in struttura

19/05/21

Recupero di relazione famigliare/ospite- ospite e operatori

26/05/21

Diagnosi psichiatrica: disturbi dell'umore, ansia e altre diagnosi – giovedì

03/06/21

Burnout – focus sui rischi connessi ai cambiamenti determinati dall'emergenza COVID

09/06/21

Alzheimer: assistere e stimolare l'ospite

16/06/21

La rimotivazione del gruppo di lavoro – tecniche applicabili dai responsabili

23/06/21

Qualità di vita, benessere nella terminalità e supporto all'operatore

30/06/02

Rapportarsi alla sessualità dell'ospite con differenti tipologie di disabilità – giovedì

01/07/21

Animazione in struttura

08/09/21

Prevenire e gestire atteggiamenti aggressivi nell'ospite

15/09/21

Rapportarsi alla sessualità dell'ospite anziano – giovedì

16/09/21

I PAI: Piani Terapeutici Riabilitativi e Assistenziali Individualizzati

22/09/21

Recupero di relazione famigliare/ospite- ospite e operatori

29/09/21

Mindfullness – strumenti e tecniche per favorire il benessere

06/10/21

Diagnosi psichiatrica: disturbi dell'umore, ansia e altre diagnosi – giovedì

07/10/21

Qualità di vita, benessere nella terminalità e supporto all'operatore

13/10/21

Burnout – focus sui rischi connessi ai cambiamenti determinati dall'emergenza COVID

20/10/21

Alzheimer: assistere e stimolare l'ospite

27/10/21

La rimotivazione del gruppo di lavoro – tecniche applicabili dai responsabili

03/11/21

Mindfullness – strumenti e tecniche per favorire il benessere

10/11/21

Animazione in struttura

17/11/21

I PAI: Piani Terapeutici Riabilitativi e Assistenziali Individualizzati

24/11/21

Alzheimer: assistere e stimolare l'ospite

01/12/21

Rapportarsi alla sessualità dell'ospite anziano – giovedì

02/12/21

Prevenire e gestire atteggiamenti aggressivi nell'ospite – giovedì

09/12/21

La rilevazione del dolore nelle persone affette da demenza

15/12/21

