NUOVI METODI ORGANIZZATIVI NELLE RELAZIONI
ESTERNE DI CHI ASSISTE DISABILI
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OBIETTIVO
Il corso permette di studiare le varie situazioni da affrontare con il paziente disabile, di acquisire le conoscenze e
competenze psicologiche e pedagociche utili per relazionarsi con pazienti disabili; l’umanizzazione delle cure per
l’accettazione della diversità della persona disabile nell’ambito sociale e/o lavorativo e le conoscenze e competenze dei
processi di socializzazione.
CONTENUTI
Il problema del senso; Il rischio del collasso motivazionale (burn-out); la conoscenza frammentata e non globale dei
problemi dell'utenza; carenze in ordine alla progettazione e programmazione del proprio intervento; servizi sociosanitari
per disabili e qualità della vita della persona con disabilità grave e gravissima; la costruzione delle capacità relazione.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, socio-sanitarie e non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 25 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia di
accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
AVANZATO
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
25
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€280,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
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Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
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