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FORMAS - Associazione per la formazione nelle strutture sanitarie e negli istituti sociali del Canton Ticino

INTRODUZIONE

Benvenuti all
a Formazion
FORMAS!
e Continua

FORMAS si avvale di un gruppo consultivo composto
da 9 membri che rappresentano diverse realtà professionali e formative del nostro Cantone.

FOR

MAS ha introdo
tto la formaz
nel 2014. Du
ione continu
rante questi
a
anni l’offerta
ta e differen
si è moltiplic
ziata ed è an
acora in diven
ire.
Dalla Carta V
alo
pone alla cen ri si evince l’importanza
che
tral
zione, curante ità della persona, sia essa FORMAS
in formao beneficiaria
tà va a perm
eare il pensier di cure. Questa centralio e l’agire pro
fessionale.

Il gruppo si riunisce una volta all’anno per esaminare
i corsi da offrire. Inoltre si redige un rapporto di attività che vi invitiamo a consultare richiedendolo al
segretariato.

Le figure professionali dell’operatrice/tore sociosanitaria/o (OSS), operatrice/tore sociosassistenziale
(OSA) e dell’addetta/o alle cure sociosanitarie (ACSS)
si stanno affermando all’interno delle équipes che
ruotano attorno all’assistenza e cura della persona.

FORMAS ha l’obiettivo di diventare
il punto di riferimento per la formazione continua nel settore sociale e
sanitario per la formazione di livello
secondario II.

Il settore della Formazione Continua ha permesso di
sviluppare una rete importante di contatti che hanno
portato alla nascita di nuove e interessanti collaborazioni.
In particolare FORMAS partecipa ai seguenti progetti cantonali:
• Progetto TiPì-Ticino Progetto infanzia
• Progetto Giovani e Laboratorio ConciLab
(IUFFP)

FORMAS propone inoltre dei pomeriggi di studio
per il mondo sanitario e per il mondo sociale che riscuotono grande successo.
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E1
Si lavorerà sul Manuale di formazione al fine di comprenderlo nelle sue diverse sfaccettature e di poterlo
utilizzare sia come strumento vivo nell’accompagnamento sia come strumento di valutazione semestrale
dell’apprendista, nel rispetto del piano di formazione.

Informazioni importanti
Portare i manuali di formazione OSS e ACSS.

I MANUALI DELL
A FORMA
OSS E ACSS: ZIONE
A COSA SERVON
O?

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS e ACSS
Relatrice: Morena Generelli, responsabile delle cure

• Riflessione e definizione della figura professionale OSS e ACSS

casa anziani “San Donato” Intragna, capo perito d’esame OSS e ACSS adulti, formatrice

• Comprensione del manuale di formazione
• Esperienze pratiche che aiutano a capire come usare gli strumenti nella quotidianità

Giovedì 6 aprile 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

• Strumenti per l’accompagnamento della persona in formazione

Iscrizioni: Entro il 20 marzo 2017
Giovedì 8 febbraio 2018:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Iscrizioni: entro il 22 gennaio 2018
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E2
L’incontro vuole evidenziare il ruolo della prevenzione delle infezioni nella quotidianità delle cure.
La riscoperta dell’attualità di un gesto semplice, la disinfezione nelle cure, in un sistema sanitario sempre
più sofisticato.
Un’umile risposta alla sfida posta dalle multiresistenze e alla difficoltà della ricerca farmaceutica a contrastarle.
Una riflessione sulla sottile differenza tra compromesso e negligenza.

TTO,
U
T
O
M
A
I
D
I
CONDIV I BATTERI
MA NON

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatrice: Antonella Todaro, infermiera specializza-

• La visione di un approccio alla gestione dei germi

ta in prevenzione infezioni, formatrice e collaboratrice FORMAS

• Come comportarsi nel quotidiano del proprio
contesto
• Comprensione dei differenti comportamenti in
funzione del contesto

Martedì 11 aprile 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• Come affrontare la sfida “Multiresistenti” in pochi gesti efficaci

Iscrizioni: entro il 21 marzo 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E3
Conoscere e utilizzare il manuale di formazione,
quale strumento di lavoro fondamentale, completo
e funzionale all’accompagnamento e alla formazione
in azienda dell’ apprendista OSA. I partecipanti rifletteranno attraverso gli strumenti in esso contenuti ed
effettueranno delle simulazioni di situazioni in azienda (giochi di ruolo).

Informazioni importanti

IL MANUALE PER
LA FO
OSA: A COSA SE RMAZIONE
RVE?

Portare il manuale di formazione in azienda per OSA.

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSA
Relatori: Giovanni Agnello, docente CPS (Centro

• Riflessione e definizione della figura professionale OSA

Prof. Sociosanitario Mendrisio) e capo perito d’esame
OSA adulti; Emanuela Guastalli, responsabile Formazione di Base FORMAS

• Comprensione del manuale di formazione
• Esperienze pratiche che aiutano a capire come usare gli strumenti nella quotidianità

Venerdì 28 aprile 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

• Strumenti per l’accompagnamento della persona in formazione

Iscrizioni: entro il 7 aprile 2017
Venerdì 23 febbraio 2018:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Iscrizioni: entro il 2 febbraio 2018
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E4
Il corso permette ai formatori di apprendisti in azienda e alle persone di riferimento degli apprendisti OSS
e ACSS di discutere sugli aspetti della valutazione, di
certificazione delle competenze e dell’accompagnamento pedagogico degli stessi.
Si riflette sul ruolo del formatore, sul concetto di apprendimento e costruzione del sapere con il metodo
CoRe.

LA REDAZION
E DEI
UTILIZZATI DU DOCUMENTI
RANTE
L’ACCOMPAGN
AMENTO DEG
LI
APPRENDISTI
OSS E ACSS

Informazioni importanti
Portare il manuale della formazione OSS e ACSS e i
documenti in uso nella propria struttura.

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS e ACSS
Relatore: Nizzola Claudio, Maîtrise in scienze della
formazione, responsabile delle cure e formatore di
apprendisti, casa anziani “La Quiete” Mendrisio

• Riflettere sul ruolo di formatore di apprendisti
in azienda
• Riflettere sul concetto di apprendimento
• Riflettere sulle problematiche della valutazione
formativa/sommativa

Giovedì 4 maggio 2017: 08.00 - 12.00

• Strategie di intervento pedagogico in relazione
al metodo CoRe

Iscrizioni: entro il 13 aprile 2017
Giovedì 8 marzo 2018: 08.00 - 12.00

• La compilazione di tutti i documenti da utilizzare

Iscrizioni: entro il 15 febbraio 2018
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E5
Facendo riferimento a casi pratici, verrà mostrato
come si può curare in modo mirato l’ulcera degli arti
inferiori, senza perdersi nella giungla dei costosi prodotti esistenti sul mercato. Verranno illustrati i principi di base che, se scrupolosamente applicati, permettono un appropriato ed economico approccio di cura.

Informazioni importanti

AGLI
A
R
E
C
L
U
’
L
L
E
I MISTERI DINFERIORI

ARTI

Cosa mi porto a casa?

Si consiglia un abbigliamento comodo con pantaloni
larghi o leggings, che facilitino gli esercizi di bendaggio.

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatrice: Giovanna Elia, attiva presso l’ambulatorio

• Ulteriori conoscenze sul trattamento delle
lesioni agli arti inferiori

della Clinica Luganese con le mansioni di: specialista
cura ferite SAfW, Certificate of Advanced Studies in
Woundcare ZH, specialista stomaterapia ed incontinenza WCET

• Comprensione del funzionamento e l’applicazione dei principali prodotti proposti per il trattamento delle lesioni

Venerdì 19 maggio 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• Eseguire correttamente un bendaggio compressivo terapeutico agli arti inferiori

Iscrizioni: entro il 28 aprile 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E6
Le persone devono trovarsi a proprio agio nell’ambiente in cui vivono. Per soddisfare queste esigenze
e svolgere efficacemente i lavori domestici sono necessarie conoscenze in vari ambiti dell’economia domestica familiare.

DELL’ECONO ABC
MIA DOMES
TICA

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS preferibilmente in attività presso servizi di aiuto e cura a domicilio

• Nozioni di ergonomia

Relatrice: Ivana Andreoli, direttrice aziendale d’e-

• Come lavorare in sicurezza

conomia domestica SSS, responsabile servizi casa per
anziani “Alto Vedeggio” Mezzovico, formatrice

• Come affrontare la sfida ecologica
• Uso di stracci, detergenti e attrezzi, nuove
tecnologie

Giovedì 1 giugno 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• Come effettuare la pulizia giornaliera dei vari
ambienti
• Manutenzione della biancheria

Iscrizioni: entro il 18 maggio 2017

• Cura delle piante e degli animali domestici

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E7
Parte teorica:
Cosa sono e come possono aiutare le AAA nella prevenzione e nella promozione della salute.
L’animale quale mediatore nelle relazioni: “Perché
l’asino… ma non solo l’asino.
La relazione fra le persone è essenziale nella vita.
Il contatto con l’asino aiuta ad essere più disinvolti e
questo favorisce l’approccio reciproco migliorando la
predisposizione a relazionarci con gli altri.
La nostra esperienza: cosa facciamo, con quale scopo
e quali obiettivi. I nostri risultati.

ATTIVITÀ ASS
CON ANIMA ISTITA
LI (AAA)
“VORREI PO
TERLE PRES
GLI ASINI … CRIVERE
”

Parte pratica:
Conoscere l’asino: attenzioni di base, come avvicinarlo in modo corretto, il contatto e la conduzione.

Informazioni importanti
Per il pomeriggio abbigliamento comodo, scarpe
chiuse. Sconsigliato a persone allergiche al pelo degli
asini e a persone con ferite esposte.

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatori: Maria G. Martignoni, infermiera, operatri-

• La consapevolezza che si possono offrire attività che fanno stare bene e che migliorano la qualità di vita delle persone

ce di AAA; Giovanni Martignoni, operatore di AAA

Martedì 13 giugno 2017:
09.00 - 11.45 / 13.15 - 16.00

• Capire l’importanza che saper creare esperienze
positive significa creare opportunità di benessere, d’integrazione, di condivisione e che le modalità di cura non si devono ridurre solo ad atti
tecnici ben fatti o pillole somministrate correttamente

Iscrizioni: entro il 23 maggio 2017
Luogo: al mattino Giubiasco, sede FORMAS, pomeriggio: Società protezione animali Bellinzona, sede a
Gnosca

• Far proprio concetto di rivalorizzazione dell’asino quale animale d’affezione

Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E8
Il corso permette ai formatori di apprendisti in azienda e alle persone di riferimento degli apprendisti
OSA, di prendere visione degli aspetti della valutazione, di certificazione delle competenze e di accompagnamento pedagogico agli apprendisti.

Informazioni importanti
Portare il manuale di formazione in azienda per OSA
e tutti i documenti in uso nella propria struttura.

UMENTI
C
O
D
I
E
D
E
N
LA REDAZIO ZATI DURANTE
UTILIZ
DEGLI
O
T
N
E
M
A
N
G
L’ACCOMPAENDISTI OSA
APPR

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSA
Relatrici: Carola Luzzi, responsabile laboratori gastronomia OTAF Sorengo; Lorenza Bianchi educatrice
e formatrice

• Riflettere sul ruolo di formatore di apprendisti
in azienda
• Riflettere sul concetto di apprendimento

Martedì 5 settembre 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• Riflettere sulle problematiche della valutazione
formativa/sommativa
• Conoscere e saper redigere gli strumenti che si
utilizzano nel percorso formativo degli apprendisti: modello 1, modello 2, modello 3, documentazione di progetto, diario di lavoro, colloquio, rapporto di formazione ecc.

Iscrizioni: entro il 22 agosto 2017
Martedì 13 marzo 2018:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Iscrizioni: entro il 20 febbraio 2018
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E9
Le problematiche emergenti nella società e nelle organizzazioni sanitarie richiedono la realizzazione di
équipes interdisciplinari e multiprofessionali, che rispondano alla maggiore complessità dell’utenza.
In questo contesto svolge un ruolo primario la figura
dell’operatore sociosanitario, a cui si richiedono lo
sviluppo di competenze gestionali e di leadership.

NI DI
O
I
Z
N
U
F
N
O
OSS C
ENTO:
M
A
N
I
D
R
O
O
C
RA?
SFIDA FUTU

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS
Relatori: Delia Priuli capo équipe cure a domicilio,

• Strumenti e metodologie organizzative per affrontare alcune problematiche di conduzione

DAS in gestione sanitaria, PNL (Programmazione
Neurolinguistica) 2° livello practitioner;
Ivan Mancuso coordinatore cure a domicilio e mediatore antenna badante, diplomato OSS SCOS Mendrisio
CAS cure domiciliari e gestione del network territoriale SUPSI

• Lo sviluppo di un approccio favorevole alla gestione dei conflitti

Giovedì 14 settembre 2017: 08.00 - 12.00
Iscrizioni: entro il 24 agosto 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 10
Nell’ambito sociosanitario vi è stato un notevole sviluppo a livello tecnologico che facilita l’accompagnamento delle persone nel quotidiano: letti elettrici,
sollevatori, vasche da bagno medicalizzate, sensori
dei movimenti, braccialetti antifuga, tappetini d’allarme, ecc.
Manca ancora una parte importante: il vestito adattato alle varie patologie e/o deficit.
Il corso si propone di fornire “la scatola degli attrezzi” necessaria per vestire/svestire risparmiando del
tempo e dello stress al curante, evitando dolori al curato e ridando autonomia alle persone.

NON TI SVESTO,
MA TI VESTO CON DIGNITÀ

Informazioni importanti
Abbigliamento e scarpe comode.

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatrice: Josephine Marrocco infermiera responsa-

• Il cambiamento del nostro sguardo per acquisire le competenze necessarie ad accompagnare “il vestire/svestire” delle persone affette dalla malattia di Alzheimer o altre patologie connesse e non

bile del centro Alzheimer alla residenza Visagno di
Claro. DAS in geriatria e Master in clinica

Martedì 26 settembre 2017: 08.30 - 12.30

• Prendere coscienza delle credenze, dei miti e
dei pregiudizi che ci condizionano e riflettere
poi sulla realtà delle persone che soffrono di deficit cognitivi

Iscrizioni: entro il 4 settembre 2017

• Apprendimento di vari approcci di accompagnamento

Quota d’iscrizione

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS

• Prevenire ed evitare gli abusi ed i maltrattamenti in relazione a questo gesto di cura
• Strumenti per prevenire l’affaticamento professionale

16
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E 11
Durante questa presentazione, vi sarà la possibilità di
confrontare le filosofie citate e discutere alcune applicazioni nella realtà lavorativa.
I bambini vivono di sensorialità, di atmosfera e di relazioni.
La protezione della quiete, la concentrazione, il gusto
di ripetere un’attività quando lo si desidera: favorendo l’incoraggiamento all’indipendenza: “AIUTAMI A
FARE DA SOLO”.

METODOLOG
IE EDU
CONFRONTOCATIVE A
:
ELINOR GOL
D
S
MARIA MON CHMIED,
TESS
EMMI PIKL
ER, RUDOLFORI,
STE
PER UN NID
O DI QUALI INER:
TÀ
Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSA

• Come organizzare la giornata in maniera che
ogni bambino possa avere un’attenzione individuale nella collettività e per far sì che bambini e adulti possano vivere in armonia

Relatrici: Mariangela Panzi, ex direttrice la Corte
dei Bambini a Vezia; Paola Biancardi, responsabile
Centre de vie enfantine Grattapaille, Nurserie Sous
– Bois e Les Lucioles a Losanna, formatrice di adulti,
membro del gruppo di formazione dell’associazione
Emmi Pikler - Lóczy Svizzera; Lidia Magistrati, responsabile della Casa Maternità “La Via Lattea” di
Milano; Edith Congiu, docente c/o Seminario di pedagogia Steiner, a Milano e consulente ATAN

• Spunti teorici/pratici da condividere con le colleghe, da riportare nelle proprie realtà lavorative

Sabato 2 dicembre 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• La conoscenza o l’approfondimento di approcci
pedagogici diversi e vicini
• La consapevolezza dell’importanza del valore
del gioco per il bambino

Iscrizioni: entro il 22 novembre 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 12
“In una fredda serata invernale due porcospini decidono di riscaldarsi stringendosi il più possibile uno
contro l’altro, ma si accorgono ben presto di pungersi
con gli aculei. Allora si allontanano tornando però
a sentire freddo. Dopo tante faticose prove i due
porcospini riescono a trovare la giusta posizione che
permette loro di scaldarsi senza pungersi troppo”.

Informazioni importanti
Il corso prevede dei giochi di ruolo e delle attività per
sperimentare diversi modi di mettersi in relazione
con gli altri. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo.

LA GESTION
E DEI CONF
IMPARA ! LITTI SI

Destinatari: OSS, OSA e ACSS

Cosa mi porto a casa?

Relatrice: Valentina Petrini, psicopedagogista

• Un percorso che, partendo dalle concezioni di
conflitto e di violenza e attraversando gli stereotipi e i comportamenti inadeguati, ci porterà verso la presa di coscienza che i conflitti possono essere gestiti

Martedì 10 ottobre 2017:
08.30 - 12.00 / 13.00 - 17.30
Iscrizioni: entro il 19 settembre 2017

• Il conflitto, se ben affrontato, è una risorsa preziosa per imparare l’arte della convivenza

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 13
Definizione e classificazione dei farmaci.
La conservazione, la preparazione e la somministrazione dei farmaci.
Complessità della terapia farmacologica.
Competenza e responsabilità professionale.
Il rischio clinico e la gestione del rischio clinico.

CONOSCENZA E GESTIONE DEI
FARMACI.
LA CULTURA DELL’ERRORE

I potenziali errori legati alla preparazione e somministrazione.
Strategie per garantire una terapia sicura.

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatore: Luciano Thomas, infermiere professionale,
soccorritore diplomato, formatore per adulti

• Conoscenze generali attualizzate
• Le procedure corrette nella somministrazione
dei farmaci

Giovedì 26 ottobre 2017:
08.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30

• Le potenziali fonti di rischio da identificare
• Sensibilizzazione al valore dell’errore (cultura
dell’apprendimento attraverso l’errore)

Iscrizioni: entro il 5 ottobre 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 14
Con questo atelier si andrà alla scoperta dell’ampio
universo del linguaggio del corpo e del suo potenziale di espressione teatrale. Il partecipante potrà avvicinarsi alle diverse tecniche dell’arte della recitazione,
che gli permetteranno d’improvvisare e guidare le
emozioni; per favorire la costruzione di un personaggio oppure di una situazione, stimolando la propria
creatività.
Una parte dell’atelier sarà dedicata alla clowneria. Si
sa che il sorriso fa buon sangue, per chi sorride come
per quelli che stimolano il sorriso. Ovviamente questo
aiuta a percepire i problemi con un’altra prospettiva.

RISO

SOR
L
E
D
A
I
P
A
TER

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatrice: Pilar Koller-da Rocha: regista teatrale e

• L’improvvisazione: si presenteranno argomenti
da improvvisare in relazione al mestiere che
svolge il partecipante

cinematografico, attrice ed insegnante di teatro direttrice teatrale Film Festival ‘’Corto Helvetico al
Femminile’’

• Il gioco. Noi come adulti abbiamo dimenticato di giocare, ma attraverso il gioco le persone
diventano più disinvolte e questo permette un
miglior approccio con gli altri , migliorando la
comunicazione

Giovedì 9 novembre 2017:
08.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Iscrizioni: entro il 12 ottobre 2017

• La clowneria: tecniche di clown e pantomima

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS

• Comunicazione non verbale

Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 15
In quanto professionisti siamo spesso chiamati a
gestire delle attività pratiche (di tempo libero, insegnamento, cura e autonomie personali, attività
domestiche, ecc.) per persone che necessitano di
aiuto. Tuttavia, attorno a queste attività, esiste una
costellazione di variabili (profilo di sviluppo della persona, attitudini del professionista, gestione di comportamenti difficili, filosofie istituzionali, ecc.) che
possono favorire o meno il buon esito delle nostre
azioni. Durante questa giornata verranno date alcune basi (teoriche e pratiche) per riflettere su come
agire eticamente e concretamente rispetto a questo
tipo di situazioni.

EALTÀ:
R
E
I
T
I
M
A
IA. TR
ARTETERAP
SE’ ALLA
I
D
A
Z
N
E
C
S
DALLA CONO A DELL’ALTRO
CONOSCENZ

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatore: Gionata Bernasconi, docente CPS (Centro

• Un’idea su cosa sia la creatività intellettuale e
artistica

Prof. Sociosanitario Mendrisio), formatore FORMAS
ed educatore specializzato presso la Fondazione
ARES (Autismo Risorse E Sviluppo), arteterapeuta
IRFFAT (Avignone), autore e illustratore di libri per
ragazzi

• Qualche strumento di base sulla gestione di attività pratiche
• Una riflessione etica sui temi dell’insegnamento
e dell’adattamento di attività pratiche

Mercoledì 29 novembre 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• Una riflessione sul proprio ruolo di professionisti chiamati ad occuparsi di persone che necessitano di aiuto

Iscrizioni: entro l’8 novembre 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 16
Introduzione al concetto di “Salute Sessuale”.
Introduzione allo sviluppo e all’evoluzione sessuale
nel bambino e nell’adulto.
Introduzione alla sessualità e il suo influsso sulle
strutture di carattere.
Sessualità e disabilità.
Consapevolezza del proprio comportamento e delle
sue possibili conseguenze.

SESSUALITÀ
N
SE NE PUÒ ELLE CURE:
PARLARE?

Come gestire il proprio disagio durante la relazione
d’aiuto? Chi e come informare?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS

Cosa mi porto a casa?

Relatrice: Lic. Phil. Nicoletta Gay, laureata in neu-

• Sperimentazione uno spazio confidenziale e
protetto per confrontarsi, scambiare esperienze, confidare dubbi e paure, condividere idee

ropsicologia e filosofia all’Università di Zurigo

Martedì 5 dicembre 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• Informazioni utili per sapersi orientare in situazioni concrete con i pazienti e con gli utenti

Iscrizioni: entro il 14 novembre 2017

• Sapere dove attingere informazioni utili per gli
utenti a seconda del loro bisogno

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 17
Piccola introduzione sull’alimentazione sana, secondo la piramide alimentare, guardando attraverso le
varie culture alimentari (vegano, vegetariano, crudista), passando anche attraverso allergie e intolleranze,
cucineremo ed assaggeremo un pasto sano ed equilibrato adatto a grandi e piccini.

Informazioni importanti
Per le norme di igiene HACCP: capelli legati, niente
smalto e unghie lunghe, scarpe comode, materiale
per scrivere, grembiule o ev. maglietta bianca.

PIACE,
I
M
E
H
C
Ò
I
MANGIO C NGIO CIÒ CHE
NON MA I PIACE
NON M

Destinatari: OSS, OSA e ACSS

Cosa mi porto a casa?

Relatrice: Dayana Lazzarini, formatrice CRS, docente

• Maggiore sicurezza, autonomia e conoscenza
nella preparazione di pasti particolari: vegetariano, vegano, ecc.

di alimentazione ed economia domestica

Giovedì 14 dicembre 2017: 09.00 - 15.00

• Riscoperta del gusto, colore ed il piacere del
mangiare

Iscrizioni: entro il 23 novembre 2017

• Maggior consapevolezza nella lettura delle etichette dei prodotti alimentari

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS

• I prodotti vegan, AHA o per celiaci non significa che siano privi di gusto e di calorie

Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 18
Il partecipante potrà approfondire le conoscenze in
geriatria e dotarsi degli strumenti per affrontare la
complessità delle cure in Casa per anziani ed avere un
modello di riferimento nella presa a carico dell’anziano fragile.

LA COMPLESS
ITÀ DELLE CUR
E
IN GERIATRIA

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatore: Musso Christian, responsabile settore cure,
direttore sanitario Spitex-in House FCPA Giubiasco,
MAS in gestione sanitaria e DAS in geriatria e gerontologia

• Competenza nell’affrontare la complessità nelle cure all’anziano fragile
• La geriatria e gli strumenti geriatrici (BARTHEL,
MNA, Neuropsichiatric Index, scale del dolore,
etc.)

Giovedì 18 gennaio 2018: 08.00 - 12.00

• La valutazione multidimensionale geriatrica

Iscrizioni: entro il 20 dicembre 2017

• I disturbi comportamentali nell’anziano

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 19
Il nostro agire è volto alla costruzione di un ponte
tra famiglia e la scuola. La quotidianità in un centro
extrascolastico porta tante domande:
Quali obiettivi? Quale ruolo? Quali attività?
Trascorreremo insieme un pomeriggio a riflettere sulle strutture extrascolastiche per arrivare a costruire
una valigia di strumenti utili al nostro agire quotidiano, strumenti i quali andranno a definire la linea sottile che esiste tra educare e ‘’parcheggiare’’.

Informazioni importanti

EXTR
EDUCHIAMOASCOLASTICO:
O INTRATTE
NIAMO?

Vi è anche la possibilità di organizzare i corsi concordandoli direttamente con la relatrice Sig.ra Susy
Poletti nella sede interessata, al seguente numero
telefonico: 079 693 35 18

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSA
Relatrice: Susy Poletti, coordinatrice associazione

• L’osservazione del proprio agire, per saper elaborare strategie di programmazione ed interazione funzionali al nostro ruolo in ambito educativo.

AGAPE, docente ASP Locarno

Mercoledì 24 gennaio 2018: 13.00 - 17.00
Iscrizioni: entro il 3 gennaio 2018
Mercoledì 28 febbraio 2018: 13.00 - 17.00
Iscrizioni: entro il 7 febbraio 2018
Luogo: Sede AGAPE, via ai Guasti, Agno
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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Per questioni logistiche, massimo 8 partecipanti per
corso.
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E 20
Riconoscere il valore dell’esperienza e delle emozioni dei genitori, dare un senso e una dignità al loro
sapere concreto, accanto a quello più teorico e scientifico dei professionisti: questa è la sfida della
metodologia “Pedagogia dei Genitori”. Attraverso le
narrazioni di mamme e papà, riconosceremo i valori
pedagogici universali dell’identità, della responsabilità, della fiducia e della speranza e riscopriremo l’importanza del patto educativo tra famiglia e società,
tra famiglia e sanità.

O?”

FIGLI
O
U
S
A
T
ON
“MI RACC

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatrice: Donatella Oggier-Fusi, licenza in Travail
Social, Università Friborgo, formatrice con attestato
professionale federale, attualmente segretaria d’organizzazione ATGABBES con alcuni genitori dell’associazione ATGABBES

• Il confronto con un totale cambio di paradigma nel lavoro con le famiglie e con gli utenti/
pazienti: non più visti solo come oggetti di studio, ma come soggetti di sapere
• Lo strumento potente ed importante della narrazione: narrazioni che restituiscono competenze e valore ai genitori, dignità alle persone più
fragili

Martedì 30 gennaio 2018: 08.30 - 12.30
Iscrizioni: entro il 9 gennaio 2018
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 21
Il partecipante potrà riflettere su questo tema non
solo per sapere cosa fare ma anche e soprattutto
come fare. Potrà iniziare o continuare a interrogarsi
sul senso della vita, sul concetto di dignità e su altri
temi che riguardano la vita di tutti noi. Saprà come
fare una riflessione etica sul tema per meglio aiutare
le persone in fin di vita.

ORTE:
M
E
E
R
I
R
O
M
AGNARE.
P
M
O
C
C
A
E
RE
COMPRENDE’ALTRO E SE STESSI
AIUTARE L

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatore: Paolo Cicale, laureato in filosofia, diploma

• La comprensione della realtà della persona in
fin di vita

post laurea in bioetica, counselor filosofico

• Il rispetto della vita, della dignità e delle scelte del paziente

Giovedì 22 febbraio 2018:
08.00 - 12.00 / 13.00 - 16:30

• La comprensione della funzione di accompagnamento

Iscrizioni: entro 1 febbraio 2018

• Accompagnare o assistere?

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 22
L’operatore socio assistenziale (OSA) che lavora in
ambito educativo è tenuto a sostenere ed accompagnare i bambini nello svolgimento dei compiti scolastici.
Il ruolo non è sempre facile in quanto i bambini possono esprimere difficoltà emotive, sociali e di apprendimento.

TARE LE
N
O
R
F
F
A
E
RE
COME CAPI DI APPRENDIMENTO
DIFFICOLTÀ FFICACE E CONCRETO
IN MODO E ITO DEI CENTRI DI
NELL’AMB EXTRA -SCOLASTICA
ZA
ACCOGLIEN

Cosa mi porto a casa?

Nel corso vengono proposte alcune semplici strategie
concrete e creative che si possono attuare nei momenti di difficoltà.

Destinatari: OSA
Relatrici: Cristina Bozzolo, psicomotricista e docente; Juliette Bosia Gianella, psicomotricista, formatrice

• Osservazione del bambino
• Tipologie di difficoltà (difficoltà di concentrazione, di comprensione, …)

Venerdì 23 marzo 2018:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• Possibilità di intervento (teoria e pratica)

Iscrizioni: entro 1 marzo 2018
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 23
Il corso tratta il tema della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), ovvero di tutte quelle modalità che si possono mettere in atto per semplificare e
aumentare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i canali comunicativi comuni.
In sostanza si discuterà su cos’è la CAA, chi la utilizza,
quali sono gli strumenti, le tecniche e le tecnologie
a disposizione per favorire il processo di comunicazione.
Durante la giornata verranno alternati momenti
teorici a giochi di ruoli, simulazioni e un atelier pedagogico.

OLE…”
R
A
P
A
Z
N
E
“S

Informazioni importanti
Portare cuffie per telefoni cellulari

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatrice: Anna Amenta, educatrice specializzata in

• Consapevolezza sull’importanza della comunicazione verbale

comunicazione aumentativa alternativa e consulente
per le applicazioni didattiche delle ICT (Tecnologie
dell’Innovazione e della Comunicazione) per l’educazione specializzata, lavora presso Istituto “Provvida
Madre”, Balerna

• Nuovo punto di vista nell’analisi del problema
comunicativo
• Tecniche e mezzi che si possono applicare nella
propria realtà lavorativa

Martedì 10 aprile 2018:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Iscrizioni: entro il 20 marzo 2018
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 24
Le malattie nelle strutture di accoglienza dell’infanzia sono quasi inevitabili. ‘’Da quando va al nido sono
disperata!”
Che i bambini più piccoli soffrano di malanni di stagione è un fatto del tutto normale. L’inserimento in
comunità porta il bambino ad avere maggiori contatti con virus e batteri. Come possiamo aiutarli? Cosa
possiamo fare? Fermiamoci un attimo, osserviamo ed
impariamo a valutare la situazione ed intervenire in
modo ottimale.

QUESTO BAMBINO HA LA FEBBRE!

Destinatari: OSA, OSS e ACSS

Cosa mi porto a casa?

Relatrice: Giovanna Pettenuzzo, infermiera con-

• Conoscenza dei sintomi di malessere di un bambino

sulente materno e pediatrica

• Conoscenza delle possibili cause di malessere di
un bambino malato

Giovedì 19 aprile 2018:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00

• Soluzioni ottimali ai bisogni specifici di un bambino malato

Iscrizioni: entro il 22 marzo 2018

• Conoscenza delle indicazioni in caso di identificazione di un bambino malato

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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E 25
Il corso intende approfondire alcuni elementi di psicopatologia necessari per la comprensione e l’approccio terapeutico al paziente psichiatrico.
Verranno analizzate le caratteristiche principali della relazione d’aiuto riscoprendo come prioritaria la
consapevolezza di sé e il saper essere nella pratica
assistenziale.
Partendo da apporti esperienziali e attraverso giochi
di ruolo, i discenti si eserciteranno nella presa a carico
e nella gestione della relazione con il paziente psichiatrico.

SAPER
L
E
D
A
Z
N
A
T
L’IMPOR LLA RELAZIONE
ESSERE NE A CON L’OSPITE
TERAPEUTICHIATRICO
PSIC

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSS, OSA e ACSS
Relatrice: Giovanna Ciano, responsabile della for-

• Conoscenza delle caratteristiche fondamentali
del disturbo psichico

mazione infermieristica, Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), Mendrisio

• Gli strumenti assistenziali necessari per la presa
a carico del paziente con disturbo psichico: osservazione, status clinico, relazione terapeutica

Lunedì 23 aprile 2018:
08.30 - 12.00 / 13.00 - 16.30

• Conoscenza degli elementi essenziali della psicosi e delle difficoltà relazionali che si incontrano
nella pratica professionale

Iscrizioni: entro il 26 marzo 2018
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS

• Tecniche relazionali mirate alla gestione di pazienti con disturbo psichico

Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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GIORNATE ORGANIZZATE CON:
Ne avete sentito parlare o vorreste saperne di più?
Vi chiedete se l’approccio Pikler può essere interessante nella vostra pratica professionale?
Nell’approccio Pikler sono fondamentali:
• la salute fisica del bambino
• la cura fisica del bambino
• l’attività autonoma del bambino
• il riconoscimento da parte dell’adulto delle
competenze del bambino

ROCCIO
P
P
A
’
L
L
A
IONE
INTRODUZ GOGICO PIKLER
PEDA

L’importanza di questi principi è maggiore laddove ci
sono più persone a prendersi cura dello stesso bambino, affinché egli possa sentirsi ben accolto e rispettato da ogni operatrice/operatore e di conseguenza di
svilupparsi in modo armonioso.

Informazioni importanti
Questo corso è organizzato con l’Associazione Emmi
Pikler-Lóczy Svizzera. Questa giornata di studio permette di accedere ad altri corsi di approfondimento
dell’approccio pedagogico E.Pikler.

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSA
Relatrice: Paola Biancardi, direttrice di Nido dell’in-

• Strumenti per mettere in relazione i principi e
la pratica

fanzia, formatrice di adulti, membro del gruppo di
formazione dell’Associazione Emmi Pikler-Lóczy
Svizzera

• Una risposta alle vostre domande
• Una base di riflessione che sarà approfondita
nei seminari successivi

Sabato 8 aprile 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Iscrizioni: entro il 16 marzo 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
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Durante questa giornata l’accento sarà posto
sull’evoluzione del gioco del bambino secondo i suoi
stadi di sviluppo psicofisico, sul ruolo e l’attitudine
dell’adulto che rinforzano il sentimento di sicurezza
del bambino e che gli permette di giocare.
Sarà fatto un ponte tra teoria e pratica (lavori di
gruppo, analisi di video).

Informazioni importanti

BINO:
M
A
B
L
E
D
IL GIOCO E MODELLI
SGUARDI RONTO
A CONF

Questo corso è organizzato con l’Associazione Emmi
Pikler Svizzera e con il gruppo “Amici di Elinor Italia”.
Per partecipare al corso è auspicabilie aver frequentato il corso base dei 2 approcci pedagogici
(Pikler-Goldschmied).

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSA
Relatrici: Paola Biancardi, direttrice di Nido dell’infanzia, Formatrice di adulti, membro del gruppo di
formazione dell’Associazione Emmi Pikler - Lóczy
Svizzera; Irene Auletta, Consulente pedagogica e formatrice, Membro del gruppo “Amici di Elinor”

• Indicazioni su come organizzare il quotidiano
del bambino per contribuire alla costruzione
della stima di sé.
• L’incontro fra differenti sguardi sarà anche occasione per creare nuovi dialoghi tra saperi diversi e la possibilità di guardare alla crescita dei
bambini con la curiosità di seguirne le evoluzioni e gli apprendimenti.

Sabato 10 giugno 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Iscrizioni: entro il 18 maggio 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
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Gli adulti parlano ai bambini. Ma in che cosa consiste
questo linguaggio?
Le ricercatrici, a partire da osservazioni filmate, mettono in evidenza come le educatrici si rivolgono al
bambino durante il momento del pranzo; da bambini
di pochi mesi fino a bambini di 4 anni d’età.
La ricerca in merito accentua l’importanza del linguaggio come strumento professionale di assoluta
importanza.

COME PARL
A

NO LE EDUC
ATRICI?

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSA

Un’interessante opportunità per i partecipanti di evidenziare come usano il linguaggio rivolto al bambino
e quali siano le sue conseguenze

Relatrici: Raymonde Caffari-Viallon, pedagogista,
Ricercatrice, già Presidente dell’Associazione Pikler
Svizzera e vice-Presidente dell’Associazione Pikler
International; Paulette Jaquet-Travaglini, psicologa,
ricercatrice, membro del comitato Associazione Pikler
Svizzera e Associazione Pikler International
Sabato 11 novembre 2017:
09.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
Iscrizioni: entro il 12 ottobre 2017
Luogo: Giubiasco, sede FORMAS
Quota d’iscrizione
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GIORNATA M

ONDO SOCI

ALE

MON
DO
SOC
IALE

I dettagli saranno
visibili sul nostro sito:
www.formas-ti.ch
A partire da
APRILE 2017
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Stress e burnout sono fenomeni che possono riguardare chiunque, in ogni situazione lavorativa e
organizzativa. Le cause possono essere diverse.
Per la gestione di queste problematiche, gli elementi
fondamentali sono la conoscenza di sé, del contesto
e la capacità di coltivare relazioni equilibrate e sane
al fine di favorire il benessere sul proprio posto di lavoro.
Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione

GIORNATA MON
DO S
“E A NOI CHI PEANITARIO:
NSA?
...CHI MI AIUTA
AD AIUTARMI?’’

Gli atti del pomeriggio saranno disponibli sul sito
FORMAS.

MO
N
SAN DO
ITA
RIO

Link utili:
www.crs-corsiti.ch
www.asiticino.ch
www.formas-ti.ch

Destinatari: Infermiere/i, OSS, OSA, ACSS, AC, Ausiliari CRS e Assistenti Familiari

Relatrici: Dr.ssa Pierluigia Verga, infermiera, pedagogista, psicologa e psicoterapeuta, formatrice
CRS; Liala Cattaneo coordinatrice del laboratorio
di psicopatologia del lavoro; Alessandra Ardia, attrice, formatrice FORMAS; Gaby Lüthy, attrice, educatrice specializzata

I dettagli saranno visualizzabili
sul nostro sito:
www.formas-ti.ch

Martedì 11 aprile 2017: 14.00 - 17.30
Iscrizioni: entro il 21 marzo 2017

A partire da FEBBRAIO 2017

Luogo: Fondazione Casa per Anziani Aranda
di Giubiasco, sala Lucia Lazzari
Quota d’iscrizione
Fissa
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Per sostenere i bambini in modo adeguato nelle attività quotidiane, dobbiamo diventare sensibili noi
stessi al nostro movimento.
Come uso il mio corpo per fare un’attività, per cambiare una posizione? Il sostegno che do è un aiuto o
un disturbo? Posso insegnare a qualcuno a fare un’attività? Che effetto ha il mio aiuto sull’autonomia del
bambino?

KINAESTHETICS
IN CHE MODO P NELL’EDUCAZIONE:
O
BAMBINO NELLESSO SOSTENERE IL
FINCHÈ POSSA D SUE ATTIVITÀ AFMO E AVERE UN IVENTARE AUTONOA BUONA AUTOS
TIMA

Abbinando la teoria alle esperienze del proprio movimento, arriveremo a trovare delle risposte a queste e
tante altre domande.

Informazioni importanti
Abbigliamento comodo, portare una coperta ed una
bambola.
Certificato (viene rilasciato da Kinaesthetics
Svizzera) CHF 50.-- per documentazione e certificato,
non compresi nella quota di iscrizione

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: OSA, educatori, terapiste con bambini,
infermiere pediatriche, levatrici, genitori

• Conoscenza dei 6 concetti della Kinaesthetics
come strumento per comprendere, capire cosa
sto facendo, come posso cambiare

Relatrice: Barbara Giordano, infermiera pediatrica,
consulente materno-pediatrica, trainer in Kinaesthetics Infant Handling ed Educazione liv. 2

• Iniziare a percepire in un modo più differenziato il proprio movimento ed i propri limiti

Data e orario

• Diventare più consapevole nel sostenere i bambini nelle attività quotidiane

Minimo 20 ore da dividere su almeno 3 incontri, anche pomeriggi e sere. Contattare sig.ra Barbara Giordano (no. Tel: 079 359 42 94)

• Trovare risposte individuali nell’interazione

Luogo: Direttamente nella sede interessata
Quota d’iscrizione
Istituto socio FORMAS
Istituto non socio FORMAS
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Il tema centrale di Kinaesthetics è l’elaborazione del
proprio movimento nelle attività della vita quotidiana. La qualità dei nostri modelli di movimento, per
lo più inconsci, ha un’enorme influenza sul nostro
sviluppo della salute e sulla conduzione della nostra
vita.
Con Kinaesthetics persone di tutte le età possono elaborare la qualità del proprio movimento, il proprio
spazio di azione e la capacità di adattamento nella
quotidianità.
Questo programma viene impiegato nell’assistenza
agli anziani, in ospedale, nell’assistenza domiciliare,
nella disabilità e nell’ambito riabilitativo.

STENZA:
I
S
S
’A
L
L
E
N
ICS
KINAESTHETCORSI BASE

Informazioni importanti
La maggior parte del lavoro sarà svolto a terra e senza scarpe. Portare abbigliamento comodo, coperta o
materassino, materiale per scrivere.
Certificazione: CHF 50.- per partecipante, non compresi nella quota d’iscrizione.

Destinatari: OSS, OSA e ACSS e infermiere/i

Cosa mi porto a casa?
• I 6 Concetti Kinaesthetics che si mettono in relazione con le proprie situazioni professionali
assistenziali e di cura

Relatrice: Beatrice Gianotti Crivelli, infermiera in

• Il nesso tra la qualità del proprio movimento
e lo sviluppo della salute di tutte le persone
coinvolte

Iscrizioni: Interessati annunciarsi direttamente a:

cure generali, insegnante liv.2 Kinaesthetics nell’assistenza in struttura e in famiglia
beatrice.gianotti_crivelli@kinaesthetics-net.ch
Min. 10 - max. 14 partecipanti

• L’attenzione consapevole sul proprio movimento con l’aiuto di singole prospettive concettuali

Luogo: Giubiasco, sede FORMAS o da concordare direttamente con l’ istituto interessato (tariffa speciale)

• Le prime idee per le situazioni di assistenza e
di cura professionale alfine di incrementare
l’autonomia delle persone assistite e sgravare
se stessi fisicamente

Quota d’iscrizione

Formalità
Corso Base è un prerequisito per poter frequentare
un Corso di Perfezionamento Kinaesthetics nell’Assistenza e in seguito altre formazioni in Kinaesthetics.
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Teoria:
Il concetto Bobath, il movimento normale, i problemi
possibili dei pazienti colpiti da ictus cerebrale.
In particolare i problemi dell’alterazione del tono
muscolare, della spalla, dei disturbi neuropsicologici,
incontinenza urinaria e fecale, ecc.
Pratica:
Posizionamenti e mobilizzazioni a letto, posizionamenti in carrozzina/sedia, al tavolo e al lavandino,
transfer, cura del corpo e vestire/svestire, alimentazione e igiene del cavo orale.

NEURORIA
BI
INFERMIE LITAZIONE NELLE CU
RIST
RE
BOBATH C ICHE CONCETTO
SULL’ICTU ON FOCUS
S CEREBR
ALE

Metodologia:
Esposizione teorica frontale, atelier pratico e discussione in gruppo.

Informazioni importanti
È consigliato un abbigliamento comodo.

Destinatari: OSS, OSA, ACSS, Assistenti di cura e au-

Cosa mi porto a casa?

siliari di cura

• Principi teorici del concetto Bobath che possono essere integrati nell’attività della vita quotidiana

Relatrice: Claudia Evers, istruttrice di neuroriabilita-

• L’ analisi degli schemi dei movimementi normali per la cura quotidiana della persona

Mercoledì 18 ottobre 2017: 08.00 - 17.00
Giovedì 19 ottobre 2017: 08.00 - 17.00
Venerdì 20 ottobre 2017: 08.00 - 17.00

zione nelle cure (IBITA riconosciuta)

• Istruzioni all’utilizzo corretto del proprio corpo per metterle in pratica nell’attività lavorativa

Iscrizioni: Entro mercoledì 27 settembre 2017
Interessati annunciarsi direttamente a
c.evers@clinica-hildebrand.ch
Massimo 12 partecipanti

Luogo: Clinica Hildebrand, Aula multimediale
4°piano

Quota d’iscrizione
Il costo della formazione è di CHF 300.(riceverete il bollettino di versamento prestampato
con la lettera di conferma del corso)
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L’incontro vuole evidenziare il ruolo della prevenzione delle infezioni nella quotidianità delle cure.
La riscoperta dell’attualità di un gesto, la disinfezione
nelle cure, in un sistema sanitario sempre più sofisticato.
Un’umile risposta alla sfida posta dalle multiresistenze e dalla difficoltà della ricerca farmaceutica a contrastarle.
Una riflessione sulla sottile differenza tra compromesso e negligenza.

EPPUR CI SONO
:
TRA VISIBILE E
INVISIB

I concetti teorici saranno messi in relazione alla struttura in cui è svolto il corso, con gli spazi a disposizione.

ILE

Cosa mi porto a casa?

Destinatari: Infermieri,OSS, OSA e ACSS
Relatrice: Antonella Todaro, infermiera specializza-

• La visione di un approccio alla gestione dei
germi

ta in prevenzione infezioni, formatrice e collaboratrice FORMAS

• Come comportarsi nel quotidiano del proprio
contesto

Data e orario

• Comprensione dei differenti comportamenti in
funzione del contesto

Da definire con i richiedenti

• Come affrontare la sfida “Multiresistenti” in
pochi gesti efficaci

Iscrizioni: anto.todaro@bluewin.ch

• Suggerimenti concreti per superare i limiti strutturali dell’istituto in cui si lavora

Luogo: Nella struttura che lo richiede
Quota d’iscrizione
Da concordare con la relatrice
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Il presente percorso formativo si inserisce all’interno
del progetto territoriale Tipì-Ticino Progetto Infanzia,
elaborato dalla piattaforma per l’infanzia, di cui fanno
parte i referenti cantonali del DSS, del DECS e i rappresentanti degli enti che si occupano di formazione,
ricerca e intervento nel settore dell’infanzia in Ticino.
Il progetto TIPÌ è patrocinato dall’UNESCO.
Obbiettivi:
promuovere la visione della famiglia come partner
educativo da includere nel percorso di presa a carico
del bambino.

ÌPROGETTO TIPNFANZIA
ETTO I
TICINO PROG
LTURA
U
C
A
N
U
I
D
E
PROMOZION PER L’INFANZIA
CONDIVISA

Apprendere approcci e strategie per contribuire a
prevenire situazioni di esclusione, in particolare nelle
situazioni di vulnerabilità economica e sociale.
Riflettere sulle declinazioni delle linee-guida territoriali per strutturare la collaborazione tra famiglie e
servizi extra-familiari.
Sviluppare e approfondire le competenze sui processi
di resilienza e le situazioni di vulnerabilità.

Modulo 2

Destinatari

Il percorso di co-costruzione del progetto individuale
in équipe, con la famiglia e la rete

• Direttrici/tori
• Responsabili dei nidi

1 - 4 febbraio 2017

• Educatrici/tori

Modulo 3

• OSA

L’osservazione del bambino per la co-costruzione
del progetto educativo individuale
31 marzo 2017 e 1 aprile 2017

Iscrizioni
SUSPI DEASS Formazione Continua
Palazzo A, CH-6928 Manno
F+41(058) 666 61 21
deass.sociale.fc@supsi.ch

Modulo 4

La gestione dei processi comunicativi in équipe, con
la famiglia e la rete
20 maggio, 22 - 23 settembre 2017

I dettagli saranno visualizzabili su:
• http://www.supsi.ch/deass/ricerca/banca-datiprogetti/in-evidenza/Progetto-Tipì.htlm

Modulo 5

Promuovere la partecipazione attiva della famiglia
nelle strutture di accoglienza per l’infanzia: metodi
e strumenti

•

21 ottobre 2017
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CONDIZIONI GENERALI
Iscrizioni
Per la partecipazione a un corso l’iscrizione è obbligatoria. Se non precisato altrimenti, nell’accettazione
farà stato l’ordine cronologico.

Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati da
FORMAS.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è da versare sul
conto bancario dell’Associazione per
la Formazione Professionale (FORMAS) prima dell’inizio del corso,
tramite polizza che verrà inviata con
la conferma di iscrizione. La cedola
dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata all’inizio della giornata in segreteria.
Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali altri motivi, FORMAS si riserva
il diritto di annullare il corso. In tale
caso, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno
rimborsati.
In caso di rinuncia da parte del partecipante, si ha diritto a un rimborso
parziale (50%) della quota di iscrizione solo se questa avviene per iscritto
una settimana prima dell’inizio del
corso.
In caso contrario, l’intero importo è
dovuto. Chi fosse impossibilitato a
partecipare può proporre un’altra
persona, previa comunicazione a
FORMAS e accettazione da parte del
responsabile del corso.

Informazioni
Il trattamento dei dati personali
avviene nel rispetto della Legislazione Svizzera (Legge federale sulla
protezione dei dati).
Giubiasco, marzo 2017
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Elaborazione grafica:
Realizzazioni fotografiche:

inclusione andicap ticino, Giubiasco
Michela Amadò Gianinazzi

COME TROVARCI A GIUBIASCO

Via Ferriere 11
6512 Giubiasco

Tel.
Fax

+41 (0)91 857 92 25
+41 (0)91 857 92 27

info@formas-ti.ch

www.formas-ti.ch

