Per i de�agli sulle date degli incontri

www.aspdelrubicone.it
oppure rivolgersi a:
Sportello INFOCARER
Piazza Borghesi,9 – Savignano s/R
martedì e giovedi dalle 14.30 alle 17.30
venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 0541-809686

Asp del Rubicone
Via A. Manzoni,19
47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel. 0541 933902

* Cesena�co
presso Consulta del Volontariato
Via Cesare Ba�s� 11
Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30
* Gambe�ola
presso Servizi sociali
Via Garibaldi 4
Martedì dalle 14.30 alle 17.30

Terza edizione

Sei un assistente familiare
o un familiare/caregiver
che si prende cura
di una persona
non autosuﬃciente?

Spazi di Aggregazione ELSA
* Savignano sul Rubicone
presso Villa Per�cari
Via Madonna Rossa
47039 Savignano sul Rubicone (Fc)
Venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Qualificare
il lavoro di cura

Coordinamento Lavoro di cura
via Roma, 10
47030 Savignano sul Rubicone (FC)
tel. 0541 941371
email: infocarer@aspdelrubicone.it

Sei interessata/o
ad aumentare
la tua conoscenza
sul lavoro di cura
a domicilio?

La Regione Emilia Romagna ha previsto
opportunità ed interven� per le persone
non autosuﬃcien� con un programma
di qualiﬁcazione a domicilio per assisten�
familiari e familiari stessi a favore
di persone anziane, ammalate e
con disabilità (Dgr 509/07 e 1206/07
- Dgr 2375/09 )

PUOI
Autoformar�
con la visione di un dvd
e
Partecipare agli incontri
del team
di professionis�
per migliorare
le tue competenze

Il Team è composto da:
medico, infermiera, die�sta,
ﬁsioterapista, operatrice
socio-sanitaria, assisten� sociali,
psicologa, operatore Patronato
e degli spazi di aggregazione
Le principali tema�che tra�ate sono:
* Mala�e e cure sanitarie
* Alimentazione, dieta e pas�
* Assistere nel movimento
* La relazione e la comunicazione
all'interno della famiglia
* La demenza
* L'animazione e il tempo libero
* L'igiene personale
* L'igiene della casa
* I servizi del territorio per anziani e disabili
* I contra� di lavoro domes�co

Gli incontri
con i professionis�
si svolgeranno
a Cesena�co, Savignano,
Gambe�ola, Sogliano
da marzo a giugno 2017

