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LAVORO
CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER ASSISTENTI FAMILIARI - 1

Il corso è legalmente riconosciuto, valido come 
aggiornamento professionale destinato alle 
assistenti familiari già iscritte al
registro provinciale.
Fare il collaboratore familiare è un mestiere che 
richiede sempre più professionalità. 
L’obiettivo è proprio quello di fornire alle
lavoratrici conoscenze utili per poter interagire in 
modo sempre più professionale con la persona 
assistita.
Per la frequenza di questo corso, le lavoratrici 
hanno diritto al permesso retributivo per motivi di 
studio.

MOVIMENTAZIONE E ALIMENTAZIONE 
Cosa faremo:
MOVIMENTAZIONE - relatore ZAMPI LEOPOLDO D.O.
Modulo 1: “Primo soccorso” (durata: 2 h)
a) Definizione e scopi per l’assistenza domiciliare
b) Cosa non fare e cosa fare
c) Esame dell’infortunato
d) Posizione laterale di sicurezza
Modulo 2: “Gestione del paziente” (durata: 2 h)
a) Movimentazione del paziente in sicurezza

ALIMENTAZIONE - relatore BARALDI FRANCESCA
Modulo 1: “Principi di alimentazione” (durata: 2 h)
Mangiare è una necessità, parlare di cibo lo è altrettanto. A volte ci si può sentire confusi perché le opinioni e
i suggerimenti forniti possono essere diversi e, a volte, contrastanti. Una dieta è come un abito: si cuce su
misura di chi la indossa. Per alimentarsi in modo corretto si deve essere consapevoli di quello che mangiamo
e dei nutrienti essenziali per il nostro benessere. Verranno quindi illustrati la piramide alimentare e i principi
nutritivi e verrà introdotto il concetto di dieta.
Modulo 2: “Igiene, qualità e conservazione degli alimenti” (durata: 2 h)
I processi di trasformazione industriale non sono in grado, da soli,  di garantire la sicurezza dei prodotti
alimentari. La responsabilità della sicurezza e della qualità dei prodotti alimentari deve essere condivisa da
tutti: dai produttori, dai trasportatori e dai venditori, ma anche dai consumatori, che devono fare la loro parte
per avere la garanzia di consumare alimenti sicuri.

Quando e dove:
I corsi si terranno a TRENTO presso l’aula corsi di via Muredei 42/1 in data 20 e 27 maggio 2017,
con orario 14:00-18:00. Il costo dell’intero corso è di 50€.

Costi e Iscrizione:
Contattare i numeri: tel. 0461 040847 - tel. 0461 040849 - cell. 3454595241
o inviare una mail all’indirizzo: formazione.cese@cgil.tn.it


