
 “Assistenti Familiari”, definiti comunemente con il termine di “badanti”, coloro i quali si 
occupano dell’assistenza agli anziani, alle persone non autosufficienti e ai portatori di 
handicap. 
La maggior parte di loro proviene dall’Estero e in genere sono alla loro prima esperienza 
lavorativa in tale delicato compito.
E’ una figura professionale recente e molto richiesta, per persone per deficit cognitivi o motori 
che necessitano di assistenza sempre più qualificata.

Il programma dei nostri corsi prevede l’insegnamento con argomenti specifici e mirati, rivolti 
in particolare alla preparazione infermieristica psicologica, assistenziale, nonché umana per 
interagire al meglio con l’assistito. 

- Elementi di anatomia, fisiologia e patologie dell’anziano

- Utilizzo degli strumenti diagnostici di uso comune  (glicemia-pressone-ossigenzazione, ecc.) 

- L’igiene della persona e dell’ambiente
- L’alimentazione dell’anziano, insegnamento tecniche e utilizzo strumenti (peg)

Durata del corso: 5 mesi (21 settimane) per un totale di 126 ore

Frequenza corso: due volte alla settimana per 3 ore circa

Rilascio:  Attestato di Assistente Familiare (badante)

 

, 

- Gestione dei pazienti con malattie croniche e demenza senile
- Gli incidenti domestici - elementi e tecniche di primo soccorso 
- Tecniche e strumenti per il massaggio cardiaco e rianimazione (bls e blsd) 

- Tecniche di Vestizione, Sollevamento, Igiene , Piaghe da decubito , Pazienti Allettati
- Movimento e utilizzo accessori per la mobilità dell’anziano

- Gestione delle comunicazioni con le centrali operative 118/112

I corsi sono tenuti da medici ed infermieri con esperienza pluriennale, sia nel settore 
Geriatrico e Nutrizionista, che nell’ Emergenza ed Urgenza.

Corso aperto a: Aspiranti Badanti Ambosessi

Programma generale del corso:

urgenti 
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