
AREA

LAVORO
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–modulo base
relatore ZAMPI LEOPOLDO D.O.

Cosa faremo:

- elementi di anatomia e fisiologia
- movimentazione del paziente

* prevenzione delle sindromi da immobilizzazione a letto
* movimentazione del paziente allettato
* trasferimento letto sedia-poltrona-carrozzina e ritorno
* esercizi di mantenimento sdraiato-seduto-eretto
* la deambulazione

Per garantire la sicurezza dei partecipanti al corso le attività e le esercitazioni pratiche previste
saranno sostituite da specifiche dimostrazioni svolte dal formatore sul proprio personale. 
Al termine del corso saranno comunque forniti materiali e documenti utili. 

Quando e dove:

I corsi si terranno a TRENTO presso la nostra sede di Via delle Ghiaie n. 9 in data 17 ottobre 2020,
con orario 14:00-18:00.

Costi e Iscrizione:

La partecipazione al singolo modulo ha un costo di 30€.
La tariffa prevista per la frequenza di due moduli, fondamentale per il mantenimento dell'iscrizione
al Registro provinciale, è pari a 50€. La scelta di moduli aggiuntivi prevede ulteriori 25€ ciascuno.

Contattare i numeri: tel. 0461 040847 - 0461 040849 - 0461 040851; cell. 3454595241
o inviare una mail all’indirizzo: formazione.cese@cgil.tn.it

mailto:formazione.cese@cgil.tn.it


AREA

LAVORO
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.

NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
relatore ZAMPI LEOPOLDO D.O.

Cosa faremo:

Il primo soccorso:
* definizione e scopi per l'assistenza domiciliare
* cosa non fare e cosa fare
* scala delle urgenze
* esame dell'infortunato
* posizione laterale di sicurezza

Per garantire la sicurezza dei partecipanti al corso le attività e le esercitazioni pratiche previste
saranno sostituite da specifiche dimostrazioni svolte dal formatore sul proprio personale. 
Al termine del corso saranno comunque forniti materiali e documenti utili. 

Quando e dove:

I corsi si terranno a TRENTO presso la nostra sede di Via delle Ghiaie n. 9 in data 21 novembre
2020, con orario 14:00-18:00.

Costi e Iscrizione:

La partecipazione al singolo modulo ha un costo di 30€.
La tariffa prevista per la frequenza di due moduli, fondamentale per il mantenimento dell'iscrizione
al Registro provinciale, è pari a 50€. La scelta di moduli aggiuntivi prevede ulteriori 25€ ciascuno.

Contattare i numeri: tel. 0461 040847 - 0461 040849 - 0461 040851; cell. 3454595241
o inviare una mail all’indirizzo: formazione.cese@cgil.tn.it

mailto:formazione.cese@cgil.tn.it
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LAVORO
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.

TECNICHE DI MASSAGGIO RIFLESSO
relatore ZAMPI LEOPOLDO D.O.

Cosa faremo:

Questa tecnica di  massaggio  risale a  circa 5000 anni  fa e veniva praticata simultaneamente in
diverse aree del globo, a giudicare dalle testimonianze di cui disponiamo che ne attestano l'uso in
Cina,  India,  Egitto, America.  Il  massaggio zonale si  esegue attraverso l’utilizzo di  una pressione
capace di stimolare i  punti riflessi cutaneo-organici.  La compressione del punto riflesso provoca
una reazione nella  parte  anatomica corrispondente e stimola l'organo sollecitato.  Il  massaggio
zonale  deve  procedere  in  modo  omogeneo,  senza  provocare  dolore.  Il  massaggio  zonale  ha
soprattutto  funzione  preventiva:  stimola  la  circolazione  sanguigna  e  linfatica,  contribuisce
all'eliminazione delle tossine, riduce dolori articolari, mal di schiena, artrosi cervicale, lombalgie,
emicranie. In generale, il massaggio ha effetti generali rilassanti, analgesici e riequilibranti.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti al corso le attività e le esercitazioni pratiche previste
saranno sostituite da specifiche dimostrazioni svolte dal formatore sul proprio personale. 
Al termine del corso saranno comunque forniti materiali e documenti utili. 

Quando e dove:

I corsi si terranno a TRENTO presso la nostra sede di Via delle Ghiaie n. 9 in data 12 dicembre 2020,
con orario 14:00-18:00.

Costi e Iscrizione:

La partecipazione al singolo modulo ha un costo di 30€.
La tariffa prevista per la frequenza di due moduli, fondamentale per il mantenimento dell'iscrizione
al Registro provinciale, è pari a 50€. La scelta di moduli aggiuntivi prevede ulteriori 25€ ciascuno.

Contattare i numeri: tel. 0461 040847 - 0461 040849 - 0461 040851; cell. 3454595241
o inviare una mail all’indirizzo: formazione.cese@cgil.tn.it

mailto:formazione.cese@cgil.tn.it

