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SEMINARI per il settore anziani 

1 – PARENTI PER SEMPRE: 
La relazione con i parenti degli ospiti di struttura 
seminario di 8 ore 
Che sia chiara una cosa: i parenti dei nostri ospiti non sono altro da 
noi. Il cordone ombelicale con i loro “cari”, ospitati in struttura, non 
si è mai tagliato. E’ cambiato il modo di rimanere vicini, la distanza, 
la frequenza, le parole, il percepire il proprio caro attraverso 
emozioni, forse, mai provate prima. Nel lavoro di cura 
inciampiamo, nostro malgrado, in questo cordone, cercando a volte 
di evitarlo, a volte di non vederlo, e così lo schiacciamo, a volte nel 
tentativo assolutamente utopistico di tagliarlo. 
Acquisire competenze di relazione con i parenti in una logica 
sistemica diventa essenziale per fare bene il proprio lavoro. 
Difficile? Senza dubbio. Impegnativo? Moltissimo. Faticoso? 
Oltremodo. Ma anche possibile e necessario. 
Il seminario intende lanciare una profonda riflessione e fornire 
alcuni strumenti per creare una vera alleanza tra operatori e 
familiari, per il reale “bene” dei nostri ospiti. 
 
 

Docente: Enrico Carosio – “La mia professione di formatore arriva 
da lontano. Ho iniziato a lavorare con le persone con una prima, 
lunga e appassionante avventura di educatore con bambini, ragazzi 
e disabili. Questa esperienza ha lasciato un segno profondo che ha 
fatto nascere in me il desiderio di dedicare passione e competenze 
al mondo della formazione. Sono laureato in Scienze dei processi 
formativi, specializzato in progettazione formativa e da anni lavoro 
con gli adulti in particolare con insegnanti, educatori, operatori del 
sociale e aziende sulle tematiche della relazione, del gioco, della 
comunicazione, della didattica per l’apprendimento, delle 
dinamiche di gruppo e gestione di team” 
 

Date: sabato  10 ottobre  e sabato 31 ottobre  2015 dalle 9 alle 13 
 

Scadenza iscrizioni: 02 ottobre 2015 
 

Costo: 100 € fuori campo IVA a partecipante + 2 € bollo 

2 – IL SENSO DEL VIVERE E DEL MORIRE:  
a piccoli passi verso l’infinito. 
seminario di 8 ore – l’elaborazione del lutto 
Il sentiero umano va dalla nascita alla morte, ma tutte le tradizioni 
sapienziali del pianeta ci dicono che esso tende all’Infinito.  
Percorreremo quindi insieme il senso della nostra esistenza 
esplorando le dinamiche che nella vita personale e lavorativa 
incontriamo e che ci fanno incontrare questo “non facile”, ma 
fondamentale tema. 
Navigare infatti il tema della morte ci permette di esprimere al 
meglio la nostra esistenza, in questo mini, ma efficace percorso, 
realizzeremo un sentiero teorico e pratico che prevede: 
sperimentazione di tecniche meditative ed esercizi dinamici mirati, 
letture e riflessioni, tecniche psicologiche per affrontare lo stress 
che il tema della separazione comporta. 
 
 

Docente: Sara Tagliavini – “Sono una psicologa con esperienza 
pluriennale nel mondo della cooperazione sociale e della 
formazione degli operatori, nel mio lavoro utilizzo tecniche di 
rilassamento e meditazione e tecniche psico-corporee. Ho 
approfondito in particolare il tema della Resilienza, ovvero come 
trasformare i vizi mentali in virtù e fluire nella vita gioiosamente e 
in costante apprendimento. Lavoro nell'accompagnamento alla 
morte e nel sostegno al lutto, professione che mi dona una 
costante voglia di vivere, e superare le problematiche quotidiane, e 
restituire lo stesso dono agli altri”. 
 

Data: sabato 24 ottobre dalle 9 alle  13 e dalle 14 alle 18 
 

Scadenza iscrizioni: 16 ottobre 2015 
 

Costo: 100 € fuori campo IVA a partecipante + 2 € bollo  
 

 

3 – OSSERVARE LA CADUTA  
 
seminario di 3 ore 
La capacità di osservare l’anziano è il punto focale di ogni attività di 
cura. Comprendere i rischi, valutare le scale di caduta, saper 
osservare il tipo di caduta, e saper riportare puntualmente le 
osservazioni, sono tasselli fondamentali per facilitare il lavoro di chi 
dovrà formulare una diagnosi. 
 
 

Docente: Eugenio Rossi – “Decido di percorrere la carriera 
infermieristica nel 1977: aiuto-infermiere prima, infermiere 
professionale poi, ed infine Caposala di Reparto dopo aver 
conseguito l’Abilitazione a funzioni direttive nell’assistenza 
infermieristica nel 1990. In seguito, dirigo l’Ufficio infermieristico 
presso la Direzione Sanitaria, come Responsabile di Area 
Infermieristica. Ho maturato  quindi, nel corso della mia vita 
lavorativa, esperienza di reparto e organizzazione e 
programmazione, elementi che mi sono stati utili oltre che in 
ambito lavorativo, nello svolgimento di altre attività parallele, come 
la formazione. Sono infatti docente nei percorsi OSS gestiti da 
IRECOOP da oltre dieci anni”. 
 

Date: sabato 17 ottobre 2015 dalle 10 alle 13 
 

Scadenza iscrizioni: 9 ottobre 2015 
 

Costo: 45 € fuori campo IVA a partecipante + 2 € bollo 

 

Ogni seminario, il cui avvio è subordinato al raggiungimento di 8 iscritti, prevede il rilascio di un attestato di frequenza. 

mailto:sede.parma@irecoop.it
http://www.irecoop.it/

