
 

S.S.D.	RSA	e	Attività	Geriatrica	Territoriale	

Settore	Aggiornamento	e	Formazione	

RSA	-	CHIAVARI	

	

CORSO	WEBINAR	

	

PIATTAFORMA		

WEBEX	CISCO	

Destinatari		
	

	

Infermieri	

OSS	

Assistenti	Domiciliari	

Altri	interessati	-	Famiglie 

Corso	per	Famiglie	

Cos’è la Malattia Alzheimer? 

Edizione	1					15	-	17	Marzo		

Edizione	2					14	-	16	Giugno	

Edizione	3					13	-	15	Settembre	

Edizione	4					13	-	15	Dicembre	



Edizione	1			 15	-	17	Marzo	 	

Edizione	2	 14	-	16	Giugno	

Edizione	3		 13	-	15	Settembre	

Edizione	4	 13	-	15	Dicembre	

	

	
Programma	prima	giornata	ore	14.00	-	16.00	
	
֍	Cos’è	la	malattia	Alzheimer?	 	

Dott.ssa	Babette	Dijk	
	

֍	Problematiche	di	tipo	sociali:	come	faccio	per	avere	un	posto	in	struttura?		

Assistente	Sociale	Lisa	Mocci	

	

	

Programma	seconda	giornata	ore	14.00	-	16.00	
	
֍	Gestione	disturbi	comportamentali:	come	faccio	quando	è	agitata/o?		

Psicologa	Sabrina	Bertorello	
	

֍	Movimentazione	carichi:		

	 come	faccio	a	muovere	il	malato?		

	 e	a	cambiargli	il	pannolone?		

	 e	a	fargli	il	bagno?		

Fisioterapista	Stefania	Baldini	e		

Operatore	Socio	Sanitario	Rita	Altamura	



Asl4  - Se	ore Aggiornamento e Formazione 

EVENTO NO ECM 

�    Infermieri    �    O.S.S.  �    Assisten� Domiciliari  �    Famiglie          

 

Corso per famiglie: “Cos’è la mala!a Alzheimer” 

 

Scegliere l’edizione desiderata: 

�  15 marzo - 17 marzo    �   14 giugno - 16 giugno 

�   13 se embre - 15 se embre   �   13 dicembre - 15 dicembre 

 

Webinar - pia aforma CISCO 

 

Scheda di Iscrizione  -  Des(natario: SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

Telefono  0185 329312/9101-9484 -  Fax 0185/329384 – email: formazione@asl4.liguria.it  

L’iscrizione avviene inviando, entro il 25 Febbraio,  la presente scheda, compilata in ogni parte 

 

Nome e Cognome_________________________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Data di nascita ___________________ Luogo di nascita ___________________________________ Prov. ________ 

Professione ____________________ DISCIPLINA (solo per personale medico)*________________________________   

*INDICARE  SE LAVORATORE:     □ DIPENDENTE      □ CONVENZIONATO    □ LIBERO PROFESSIONISTA 

Telefono _______________Cellulare _________________ Posta ele ronica ________________________________ 

Indirizzo ________________________________________ C.A.P. _______ Ci à _____________________________ 

Stru ura di appartenenza ___________________________________________________________________ 

Indirizzo di lavoro ________________________________C.A.P. _______ Ci à _______________________________ 

 

La presente vale quale comunicazione al Dire ore Generale dell’Asl4 della mia partecipazione al presente evento forma�vo.  

Legge 196/03 – Si autorizza il Centro di Formazione dell’Asl4, all’u�lizzo dei da� personali al solo scopo organizza�vo dell’a;vità 

svolta, con il divieto alla diffusione e cessione degli stessi senza preven�va autorizzazione 

 

data _____________     FIRMA  _________________________________ 

 

L’acce�azione dell’iscrizione avverrà secondo l’ordine di arrivo delle domande, fino all’esaurimento dei pos� disponibili. 



 

	 Responsabile	Scienti0ico		

	 Dott.ssa	Babette	Dijk		

	 Medico	Dirigente	S.S.D.	RSA	e	Attività	Geriatrica	Territoriale	

	

 

	 Segreteria	Organizzativa	
	

	 Settore	Aggiornamento	e	Formazione		

	 Via	G.B.	Ghio,	9	-	16043	Chiavari	(GE)	

	 tel.	0185	329312	-	fax	0185	329384	

	 email				formazione@asl4.liguria.it 
 

 

 	

	

	

	
 

Elaborazione	Progetto	Gra?ico	e	Stampa:	

SSD	Comunicazione	e	Informazione	-	Uf?icio	Stampa	Asl4	-	SB	


