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CORSO di FORMAZIONE 
“ASSISTENZA, CURA E BENESSERE DEL DISABILE E DELL’ANZIANO” 

Comunità Piergiorgio ONLUS 
Corsi di Formazione Professionale  

FPGO Personale Socio assistenziale e Socio sanitario 
 

 
 

 
Durata: 24 ore 
Sede didattica: Comunità Piergiorgio ONLUS - UDINE 
Periodo di svolgimento: da settembre 2013 in fascia preserale, due lezioni a settimana 
 
 
Il corso è rivolto a operatori socio-sanitari e socio-assistenziali dei Servizi pubblici e del privato sociale che 
operano nell’area del disagio e della disabilità. Si offrono approfondimenti sulle nozioni dell’assistenza di 
base e di carattere sanitario, sulla movimentazione della persona e sugli aspetti psicologici.  
 
Saranno illustrate, anche attraverso simulazioni, documentazione audio e video, possibili azioni correttive 
alle difficoltà che più comunemente l’operatore incontra nella gestione quotidiana del proprio ruolo 
professionale. 
 
 
 
MODULO 1. “ASSISTERE L’UTENTE NELLA MOBILITÀ, NELL’IGIENE PERSONALE E NELLA VESTIZIONE” 
Obiettivo del modulo: saper individuare e applicare strategie utili all’assistito per un maggior e/o migliore 
benessere fisico, psichico e sociale. 
Contenuti: elementi che costituiscono il concetto di AUTONOMIA; individuazione delle necessità 
assistenziali e le capacità residue dell’utente; individuazione del carico assistenziale richiesto all’operatore;  
riconoscimento delle modalità più adeguate per la presa in carico; conoscenze specifiche sugli ausili a 
carattere assistenziale per un uso in sicurezza. 
 
 
 
MODULO 2. “PREPARARE E SOMMINISTRARE I PASTI” 
Obiettivo del modulo: essere in grado di assicurare un buon livello di assistenza nell’assunzione dei cibi.  
Contenuti: preparazione dei pasti nel rispetto delle indicazioni mediche relative ad apporti calorici e 
nutrizionali; analisi di soluzioni pratiche e strategie elementari nella somministrazione dei pasti in relazione 
al bisogno assistenziale e alle abilità motorie e cognitive dell’utente; addestramento all’uso di ausili e 
adattamenti per l’assunzione del pasto.  
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MODULO 3. “EFFETTUARE L’IGIENE E LA CURA DELLA CASA E DELLA BIANCHERIA PERSONALE”  
Obiettivo del modulo: saper coordinare correttamente la raccolta e la gestione della biancheria, il 
rifacimento del letto, la gestione dei disinfettanti (diluizione e conservazione), l’igiene degli ambienti, 
gestione dei rifiuti sanitari.    
Contenuti: procedure volte a riordinare la biancheria pulita e smistare quella sporca; procedure per il 
rifacimento del letto; procedure e utilizzo prodotti per la pulizia degli ambienti. 
 
 
 
MODULO 4. “CONOSCERE LA FISIOPATOLOGIA DELL’UTENTE: PATOLOGIE E PROCESSI INVALIDANTI” 
Obiettivo del modulo: conoscere le principali patologie che affliggono le persone anziane e i disabili ed 
essere consapevoli dell’importanza delle indicazioni medico-terapeutiche che consentono di programmare 
una migliore attività di cura quotidiana dell’utente e le eventuali attività di recupero psicofisico individuate 
dal curante. 
Contenuti: principali patologie e processi invalidanti, definizione delle cause e degli effetti da esse derivanti; 
addestramento agli elementi base di terapia riabilitativa; modalità d’interazione tra operatore e persona 
con difficoltà; gestione della collaborazione con il personale medico e paramedico che segue l’utente;  
indicazioni pratiche sulle opportunità di prevenzione primaria e secondaria. 
 
 
 
Il percorso formativo termina con un esame finale, della durata di 2 ore, attraverso il quale il candidato  
elabora un personale bilancio rispetto alle competenze acquisite in aula. 
 
 
ISCRIZIONI E ADESIONI:  
Presso Centro di Formazione Professionale della Comunità Piergiorgio ONLUS 
P.zza Libia 1, Udine 
Compilare scheda preadesione/manifestazione di interesse con dati anagrafici, recapiti telefonici e mail, 
professione e settore di occupazione e inoltrare a Ufficio H, Comunità Piergiorgio Onlus 0432 403431. 
 
formazione@piergiorgio.org 
laura.sgubin@piergiorgio.org 
www.piergiorgio.org 
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