CORSO DI FORMAZIONE PER CAREGIVER
terza edizione 2018-2019

www.parkinsoninpiemonte.it

col patrocinio di

NON SI NASCE

INCONTRI CONDOTTI DA SPECIALISTI

MA SI DIVENTA!

terza edizione 2018-2019

corso di formazione
per caregiver
a cura di
Associazione Amici
Parkinsoniani Piemonte Onlus
www.parkinsoninpiemonte.it
“Caregiver” è colui che si occupa di offrire cure ed assistenza ad un'altra persona. Familiari,
amici o persone che con ruoli diversi si confrontano con la difficoltà di non avere una
preparazione specifica, con lo smarrimento legato all’imprevedibilità e alla solitudine di
questa situazione. Il corso propone un ciclo di 8 incontri condotti da psicologi, intervallati da 8
incontri condotti da altri specialisti, che affrontano le problematiche del caregiver ed
esplorano i risvolti della malattia, presentando alcune tematiche inerenti la cura e l’assistenza
al malato di Parkinson; fornendo conoscenze ed offrendo la possibilità di condividere
l’esperienza al fine di giungere ad una maggiore consapevolezza ed ottenere una migliore
gestione degli aspetti emotivi, relazionali e pratici dell’assistenza.
Molti degli argomenti affrontati presentano punti di contatto con altre realtà,
pertanto gli incontri sono aperti a tutti i caregiver interessati.
INCONTRI CONDOTTI DA SPECIALISTI
A cura di diversi professionisti
28 aprile, 26 maggio, 15 settembre,
13 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre 2018,
2 febbraio, 2 marzo 2019.

INCONTRI CONDOTTI DA PSICOLOGI
A cura delle Dr.sse S. Balla e R. Grasso
5 maggio, 9 giugno, 29 settembre,
20 ottobre, 17 novembre 2018,
12 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo 2019.

Gli incontri si svolgono di sabato:
ore 10.00 ingresso e registrazione – 10.30 inizio corso - coffee break – 12.30 chiusura corso.

sabato 28 aprile 2018
INAUGURAZIONE DEL CORSO
“La malattia di Parkinson, sintomi e terapie”
Dott. Marchet (neurologo)
sabato 26 maggio 2018
“La fisioterapia nella malattia di Parkinson: mobilità e ausili”
Dott.ssa Massola (fisioterapista)
sabato 15 settembre 2018
“Gli aspetti sociali”
assistente sociale
sabato 13 ottobre 2018
“Il Parkinson complicato”
Dott. Marchet (neurologo), Dott.sse Capellero e Quarnero (neuropsicologhe)
sabato 10 novembre 2018
“Consigli alimentari nella malattia di Parkinson”
Dott.ssa Gervasio (dietologa)
sabato 15 dicembre 2018
“Diamoci una mano”
Coni, Puleo (infermiere professionali)
sabato 2 febbraio 2019
“Disfagia e linguaggio: l’assistenza al malato”
Dott.ssa Vernero (logopedista) con uno specialista in foniatria
sabato 2 marzo 2019
“Proteggere l’autonomia”
Gardin (terapista occupazionale)

INCONTRI CONDOTTI DA PSICOLOGI
Percorso a cura delle Dr.sse Silvia Balla e Roberta Grasso,
psicologhe psicoterapeute
sabato 5 maggio 2018
“Conoscere la malattia”
sabato 9 giugno 2018
“Il corpo mio e dell’altro”
sabato 29 settembre 2018
“Riconoscere le emozioni”

C.so Unione Sovietica 220/D - Torino, presso la SALA ANTICO TEATRO Ingresso
senza barriere architettoniche: Via San Marino, 10 – Torino (Bus 4, 92, 10)

sabato 20 ottobre 2018
“Essere caregiver”

Per tutta la durata delle conferenze è previsto un servizio comune di assistenza ai malati,
a disposizione in particolare dei non autosufficienti.

sabato 17 novembre 2018
“Assistere chi assiste”

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
SI RICHIEDE L’ADESIONE TRAMITE IL NUMERO VERDE (800-884422) O LA SEGRETERIA
DELL’ASSOCIAZIONE (011-3119392, info@parkinsoninpiemonte.it)

sabato 12 gennaio 2019
“Convivere con la malattia”

ASSOCIAZIONE AMICI PARKINSONIANI PIEMONTE ONLUS
Via Negarville 8/28 – 10135 – Torino
Segreteria 011-3119392 (ore 9-13) - Numero Verde 800-884422 (ore 15-18)

E-Mail info@parkinsoninpiemonte.it - Sito www.parkinsoninpiemonte.it
Con il generoso contributo di:

sabato 16 febbraio 2019
“Chiedere aiuto, nonostante…”
sabato 16 marzo 2019
arrivederci / “AIP-Torino e… noi”
Gli incontri si svolgeranno di sabato:
ore 10.00 ingresso e registrazione - 10.30 inizio corso - coffee break - 12.30 chiusura corso.

