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Corso di 

Aggiornamento 

per Badanti 

Sedi dei Corsi: 

Direzione Politiche Sociali 



Il Consorzio Monviso Solidale, in collaborazione con la      

Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte, organiz-

za  3 corsi  di aggiornamento per assistenti famigliari/

badanti già occupati e/o in attesa di occupazione. I corsi, 

di 25 ore ciascuno, si svolgono presso le sedi del Consorzio 

Monviso Solidale: 

A Fossano in C.so Trento 4 . 

A Savigliano in C.so Roma 113. 

A Saluzzo in Via Vittime di Brescia 3. 

Il corso è destinato prevalentemente alle donne immigrate  

che intendono imparare o approfondire le loro conoscenze 

per un più facile inserimento lavorativo e sociale. Gli argo-

menti del corso riguarderanno infatti: nozioni di economia 

domestica e gestione della casa, nozioni di igiene della 

persona e di assistenza infermieristica, nozioni di cucina e 

degli usi e delle tradizioni locali oltre ad elementi di legisla-

zione e di diritti/doveri. 

Gli incontri hanno un carattere operativo e pratico per esa-

minare e approfondire gli argomenti attraverso esemplifica-

zioni ed esercitazioni. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequen-

za. Ogni corso avrà un numero massimo di 30 allievi. 

La frequenza al corso è gratuita ma è necessario iscriversi 

compilando l’apposito modulo da ritirarsi presso le tre sedi 

operative del Consorzio Monviso Solidale, dal  24 maggio dal  24 maggio dal  24 maggio dal  24 maggio 

2010 al 30 giugno 20102010 al 30 giugno 20102010 al 30 giugno 20102010 al 30 giugno 2010.   

Alle famiglie che favoriranno la partecipazione agli incontri 

della loro badante/assistente verrà erogato un incentivo 

economico proporzionato alla frequenza effettiva. 

Programma e Informazioni 
 

1° Incontro: “Presentazione del corso di aggiornamento e 

costituzione del gruppo classe”; 

2° Incontro:  “La relazione di aiuto: il rapporto con l’uten-

te”; 

3° Incontro: “La relazione di aiuto: il rapporto con la        

famiglia”; 

4° Incontro: “Informazioni sui Servizi Pubblici presenti nel 

territorio”  e “Elementi di Legislazione: diritti e doveri”; 

5° Incontro: “Mobilizzazione della persona auto e non 

autosufficiente”; 

6° Incontro  “Nozioni di Primo Intervento”; 

7° Incontro: “Elementi di Igiene Personale, di Economia  

domestica e pulizia degli spazi”; 

8° Incontro: “La cultura piemontese: tradizioni, dialetti e 

usanze popolari”; 

9° Incontro: “L’alimentazione dell’anziano ed Elementi di 

cucina popolare”.                                                                          

Il corso è strutturato in 9 incontri , un pomeriggio a setti-

mana, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, a partire dal mese a partire dal mese a partire dal mese a partire dal mese 

di  settembredi  settembredi  settembredi  settembre e terminerà a fine novembre. Il primo incon-

tro di presentazione è previsto dalle 15.00 alle 16.00. 

 

Presentazione 


