
FORMAZIONE
PERMANENTE

È riconosciuta come centro di recupero medico-
sociale dal 1975 ed è sia struttura sanitaria privata  
che centro di riabilitazione.
È convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale 
per trattamenti riabilitativi di tipo ambulatoriale, 
diurno e residenziale.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Comunità Piergiorgio ONLUS è Ente Formativo 
accreditato dalla Regione FVG e dal 1998 eroga 
formazione professionale impiegando risorse 
altamente specializzate e dalla pluriennale 
esperienza nel settore didattico. 

Sede Legale
UDINE- Piazza Libia, 1

Sede Secondaria
TOLMEZZO - Via Verzegnis, s.n. - Fraz. Caneva 
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Piergiorgio

O N L U S

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER 
OPERATORI SOCIO-ASSISTENZIALI E 
SOCIO-SANITARI

PER  ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Centro di Formazione Professionale 
della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine
dal lunedì al venerdì 
in orario 9.00-13.00 e 14.00-17.00
tel. 0432 403431 
formazione@piergiorgio.org

dott.ssa Greta Rodaro (Coordinatore C.F.P.)
greta.rodaro@piergiorgio.org

dott.ssa Laura Sgubin (Tutor didattico)
laura.sgubin@piergiorgio.org

La Comunità Piergiorgio ONLUS, fondata nel 1971 da 
Don Onelio Ciani, è un’organizzazione che persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e 
che si propone lo sviluppo integrale delle persone 
portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale e di 
altre patologie invalidanti. 

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO
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D i r e z i o n e  G e n e r a l e  p e r  l e  P o l i t i c h e
per  l ’Or ientamento e  la  Formazione
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www.piergiorgio.org

Corsi gratuiti finanziati da:



CORSI GRATUITI
FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO

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

Sede: Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine
Periodo: dal 7 ottobre al 25 novembre 2013
Orario: lunedì, dalle 17.00 alle 20.00
Contenuti del corso: l’assistenza di base della 
persona svantaggiata: la somministrazione dei pasti, 
l’igiene personale e la vestizione. Nozioni sanitarie: le 
patologie e processi invalidanti, la movimentazione 
della persona con limitata autonomia motoria, gli 
aspetti psicologici nella relazione d’aiuto.

“DISAGIO PSICHIATRICO E MALATTIA 
TERMINALE: INTERVENTO E PREVENZIONE DEL 
BURNOUT”

Sede: Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine
Periodo: dal 27 settembre al 22 novembre 2013
Orario: venerdì, dalle 17.00 alle 20.00
Contenuti: la gestione della relazione d’aiuto 
nell’intervento riabilitativo con pazienti psichiatrici 
e di accompagnamento al fine vita dei malati 
terminali. Riflessioni e suggerimenti utili per 
riconoscere, prevenire ed affrontare la sindrome 
del burnout.

“SENSORIALITÀ, MOBILITÀ E COMUNICAZIONE 
DEL DISABILE VISIVO: UN’AUTONOMIA 
POSSIBILE”

Sede: Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine
Periodo: dal 26 ottobre al 7 dicembre 2013
Orario: sabato, dalle 9.00 alle 13.00
Contenuti: la formazione specifica per operatori 
impegnati al fianco di persone non vedenti e 
ipovedenti nel raggiungimento di un’autonomia 
di vita, nella comunicazione e nella mobilità. Gli 
aspetti psicologici della relazione d’aiuto con 
minorati della vista.

LA FORMAZIONE 
PERMANENTE
La formazione continua e permanente degli 
operatori sociali al servizio dei bisogni di salute 
e benessere delle fasce più deboli costituisce 
strumento per migliorare la qualità e l’efficacia dei 
modelli di intervento.

DESTINATARI
I corsi sono rivolti ad operatori socio-sanitari e 
socio-assistenziali occupati nei servizi pubblici e nel 
terzo settore (privato sociale) che prestano la propria 
attività professionale nell’area del disagio e della 
disabilità. 

DURATA
Tutti i corsi hanno una durata di 24 ore ciascuno. 
È previsto l’obbligo di frequenza ad almeno l’80% 
delle ore di lezione.

REQUISITI 
Possono partecipare ai corsi le persone: 
- maggiori d’età
- residenti o domiciliate in Friuli Venezia Giulia
Non sono richiesti titoli di studio specifici.

FINALITÀ
I corsi offrono opportunità di analisi e forniscono 
nozioni ed approfondimenti utili per lo svolgimento 
di una migliore e più qualificata attività professionale. 

“COMUNICAZIONE E SESSUALITÀ NELLA 
DISABILITÀ”

Sede: Comunità Piergiorgio ONLUS di Tolmezzo
Periodo: dal 29 ottobre al 10 dicembre 2013
Orario: martedì, dalle 16.30 alle 20.30
Contenuti del corso: gli strumenti e le informazioni 
utili all’operatore per una relazione d’aiuto adeguata, 
competente ed efficace. La dimensione sessuale 
dell’affettività, l’intimità e la privacy. L’educazione 
sessuale delle persone in difficoltà.


