
L A  R E LAZ IONE 
CHE  CURA

corso di formazione per 
assistenti domiciliari

2 moduli 
per 

due livelli formativi
21-28 aprile 2018 

19-26 maggio 2018

s e d ePRE S ENTAZ IONE

Il lavoro a domicilio socio sanitario e, ancor 
più, quello domiciliare, offre stimoli di cre-
scita ma espone altresì alla fatica, al conflitto, 
alla delusione.

Le situazioni all’interno delle famiglie che de-
vono affrontare la gestione di una malattia in-
validante si fanno oggi  sempre più articolate. 
La complessità dell’intervento è data dalla deli-
catezza di entrare a casa, dall’incontrare nuclei 
familiari a volte fragili o sofferenti.

Attuare un meta-pensiero permette di cogliere 
aspetti che durante l’azione possono sfuggire. In 
questo modo si rende possibile l’individuazio-
ne di punti di vista alternativi, in grado di for-
nire scenari diversi e di valorizzare possibili vie 
alternative di elaborazione delle situazioni.

l corso è proposto in due moduli 
separati:
• Il primo modulo, propedeutico, di 6 ore for-

mative, rivolto a coloro che non hanno par-
tecipato alla formazione proposta nel 2016 
dalla cooperativa Raphaël e che desiderano 
accedere a un primo livello di formazione.

• Il secondo modulo, il modulo avanzato, di 
6 ore, rivolto a coloro che hanno preso parte 
al corso base del 2016 oppure al primo mo-
dulo di aprile
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         Cooperativa Sociale Onlus Raphaël
tel. 345.6673374 

mail: formazione@ambulatoriraphael.it 

www.ambulatoriraphael.it
Facebook: Vivere Raphaël 

La Cooperativa Raphaël si occupa da più di 
trent’anni di prevenzione primaria, di diagnosi 
precoce oncologica e cura della salute. Dal 2010 
ha attivato il servizio ADI Assistenza Domici-
liare Integrata e il servizio ADI Cure Palliative 



PROGRAMMA:de s t inatar i
Il corso è rivolto a operatori che svolgono la 
loro attività a domicilio con bambini, adulti e 
anziani, malati oncologici o con altre patolo-
gie, utenti fragili in fase acuta o cronica. 

metodolog i a
La formazione in gruppo  utilizza una  metodo-
logia attiva ed esperienziale, per favorire  una li-
bera espressione dei pensieri e delle emozioni, il 
confronto delle diverse opinioni.  La parte teori-
ca sarà strettamente collegata a quanto emergerà 
dai corsisti. Verranno proposte esercitazioni che 
valorizzino l’esperienza vissuta dagli operatori. 
Saranno sfruttate diverse tecniche formative di 
provata efficacia: esercitazioni, schede opera-
tive, uso del metodo narrativo, giochi di ruolo, 
lezioni teoriche brevi. 

SABATO 21 aprile - dalle 9,30 alle 12,30
La relazione d’aiuto a domicilio tra complessità e  desiderio di esserci.

SABATO 28 aprile - dalle 9,30 alle 12,30
Aiutare nuove emozioni. La forza di reggere le fatiche professionali 

OBIETTIVI 
• Elaborare strategie per affrontare le problematiche  legate alla relazione a domicilio
• Creare uno spazio di ascolto che permetta la rielaborazione delle emozioni, delle preoccupazioni 

legate a questo tema e che attivi una resilienza professionale.

SABATO 19 maggio - dalle 9,30 alle 12,30
La cura delle relazioni. Essere e fare l’operatore a domicilio tra risorse e limiti.

SABATO 26 maggio - dalle 9,30 alle 12,30
La gestione costruttiva dei conflitti professionali.

OBIETTIVI 
• Elaborare strategie per affrontare situazioni di conflitto con pazienti o familiari o con colleghi.
• Riflettere su quali relazioni vengono messe in atto dagli operatori: di vicinanza, di distanza, di 

valorizzazione delle risorse o di dipendenza. 
• Creare uno spazio di ascolto che permetta la rielaborazione delle emozioni, delle preoccupazio-

ni legate alla propria professione.
• Mettere in circolo buone prassi.

Collegarsi al sito: 
www.ambulatoriraphael.it e cliccare su 

“Eventi formativi”. Compilare la scheda di 
iscrizione on line. Effettuare bonifico in base 
alle indicazioni che saranno inviate via mail.

Il costo di ciascun modulo è di € 75.
Per informazioni contattare la segreteria 

organizzativa all’indirizzo e-mail 
formazione@ambulatoriraphael.it 

o telefonando al numero 345.6673374.

I S CR I Z ION I

Livello 1

Livello 2


