
Corso di formazione per care givers: 
 
La Comunità Piergiorgio all’interno del progetto “Clessidra” organizza un corso di formazio-

ne– informazione rivolto a operatori domiciliari e care givers (famigliari, volontari amici) 
di persone con disabilità 

 
Corso  : - mercoledì 07 settembre 
   - mercoledì 14 settembre 
   - mercoledì 21 settembre 
   - mercoledì 28 settembre 

 
  
Orario:   dalle 18.30 alle 20.30 
 
 
Sede:  Comunità Piergiorgio ONLUS 
   Aula corsi informatica 
 

Calendario:  

1° giornata:  Psicologo: elementi di comunicazione e psicologia 
     la relazione d’aiuto 
   Infermiera: interventi di assistenza di base 
     cura e igiene personale 
     alimentazione 
 
 2° giornata: Infermiera: gestione e cura delle lesioni da decubito 
     gestione della minzione e dell’evacuazione 
   Terapista: ausili per la cura e l’igiene personale 
 
  
3° giornata:  Terapista: L 626: movimentazione manuale dei carichi 
     ausili per i trasferimenti 
  
4° giornata:  Terapista: posizionamento e movimentazione a letto e seduto 
     organizzazione degli spazi domestici 
   Tecnico:   domotica di base (sistemi di allarme e di chiamata) 
   informatico: ausili per la comunicazione. 
 
 
Modalità di accesso: iscrizione gratuita  
 
Per informazioni sui corsi:   
 
rivolgersi all’UFFICIO H      
          
Orari:       
dalle ore 9 alle13    
dalle 14 alle 17    
dal lunedì al venerdì 
 
Piazza Libia 1 
33100 Udine 
Tel. 0432 403431 
Fax 0432 541676 
 
E-mail: ufficioh@piergiorgio.org 
 
Oppure consultare il sito: www.piergiorgio.org 
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La Comunità Piergiorgio ONLUS fu fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo 
gruppo di persone, è un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di autogestirsi 
e di favorire il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 È riconosciuta come centro di recupero medico - sociale dal 1975 ed è, sia una struttura sani-
taria privata che un centro di riabilitazione, è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazio-
nale per trattamenti riabilitativi di tipo ambulatoriale, diurno e residenziale. 
 È una ONLUS che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone lo svi-
luppo integrale delle persone portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di altre pato-
logie invalidanti. 
 A tal fine attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, e mediante convenzioni, 
gestisce centri di convivenza e di degenza diurna; 
-  promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione, nonché - 
centri per l’informazione degli ausili tecnici ed informatici; 
- favorisce le capacità lavorative del disabile attraverso corsi di formazione e di realtà di lavo-
ro 
- promuove e sostiene attività produttive, anche in forma cooperativa, idonee allo sviluppo  e 
dall’inserimento lavorativo del disabile 

La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). 
Le eventuali offerte alla Comunità Piergiorgio O.N.L.U.S., da effettuare tramite apposito bollet-
tino nel quale specificare anche il codice fiscale, sono deducibili ai fini dell’imposizione diretta 
nei limiti di euro 2.065,82 e detraibili per le imprese per importi fino al 2% del reddito di impre-
sa 
In entrambi i casi è necessario far valere la ricevuta del versamento rilasciata dall’ufficio postale 
o dalla banca. 

N.B. al fine della deducibilità è necessario compilare il campo riguardante il codice fiscale. 

Oltre viene inviato gratuitamente,  chiunque non desiderasse più riceverlo può comunicarcelo all’Ufficio H della Comu-
nità Piergiorgio O.N.L.U.S, P.zza Libia 1, 33100 Udine. 
Tel 0432/403431;  
Fax 0432/541676;  
Mail: ufficioh@piergiorgio.org. ;  oltre@piergiorgio.org 


