
Corso di qualificazione nell’assistenza di persone affette da demenza  
 

                                  
 

corso organizzato con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano, Formazione professionale italiana 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

TITOLO DEL MODULO Apertura corso  

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

17.03.23 

Ore 15:00 – 15:30 

 

CONTENUTI - quadro della situazione dell’assistenza agli anziani in stato di 

demenza   

- indicazione obiettivi del corso  

- indicazioni organizzative del corso 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

dott. Ulrich Seitz – Presidente ASAA 

 

 

TITOLO DEL MODULO Il rapporto tra famigliare, caregiver e persona affetta da demenza 

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

17.03.23 

Ore 15:30 – 17:30 

 

CONTENUTI - nozioni base sull’attività di assistenza alla persona affetta da 

demenza;  

- l’anziano e la necessità di mantenere una vita di relazioni;  

- il rapporto da instaurare tra la persona assistita, i caregiver e la 

sua famiglia;  

       -     la relazione del caregiver con i famigliari 
 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Laura Turati 

 



 

TITOLO DEL MODULO L’azione del medico 

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

17.03.23 

Ore 17:30 – 19:30 

 

CONTENUTI Diagnosi e fasi della demenza, aiuti farmacologici , integratori e cure 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Dott.ssa Ferisa Sleghel 

 

 

TITOLO DEL MODULO Assistenza infermieristica a domicilio (parte 1) 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato  

18.03.23 

Ore 9:00 – 11:00 

 

CONTENUTI Orientarsi ai bisogni della persona nelle attività quotidiane, riconoscere i 

rischi e come agire 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Elfriede Frisch 

 

 

TITOLO DEL MODULO Assistenza infermieristica a domicilio (parte 2) 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato 

18.03.23 

Ore 11:00 – 13:00 

 

CONTENUTI Aggressività e depressione, disturbi di comportamento motorio, problemi 

di nutrizione e disturbi di deglutizione, procedimenti per calmare 

wandering e delirio 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Elfriede Frisch 

 

 



TITOLO DEL MODULO Aspetti di igiene preventiva 

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

24.03.23 

Ore 15:00 – 17:00 

 

CONTENUTI Aspetti di igiene, prevenzione delle infezioni, sessualità, testamento 

biologico 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Elfriede Frisch 

 

 

TITOLO DEL MODULO Disturbi della deglutizione 

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

24.03.23 

Ore 17:00 – 19:00 

 

CONTENUTI Disturbi della deglutizione, assistenza durante i pasti 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

logopedista 

 

 

TITOLO DEL MODULO Come prestare il primo soccorso 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato 

25.03.23 

Ore 9:00 – 11:00 

 

CONTENUTI Come si richiede l’intervento dei servizi di soccorso, come affrontare gli 

incidenti in casa, medicazioni e fasciature 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Margareth Zelger 

 

 

 

 



TITOLO DEL MODULO Supporto psicologico 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato  

25.03.23 

Ore 11:00 – 13:00 

 

CONTENUTI Aspetti psicologici delle persone affette da demenza, strategie per 

affrontare crisi emotive, l’impatto psicologico sui famigliari e sulle 

persone di assistenza  

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Dott.ssa Helga Kühbacher 

 

 

TITOLO DEL MODULO L’alimentazione dell’anziano con demenza 

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

14.04.23 

Ore 15:00 – 17:00 

 

CONTENUTI Informazione di base sull’alimentazione dell’anziano e del malato di 

demenza; consigli dietetici e sui prodotti da acquistare 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

docente scuola professionale provinciale di economia domestica 

 

 

TITOLO DEL MODULO Ricette di pietanze locali e della tradizione nazionale 

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

14.04.23 

Ore 17:00 – 19:00 

 

CONTENUTI Aspetti di cultura culinaria locale, indicazione per la preparazione di piatti 

tipici e della tradizione nazionale adatti ai soggetti malati 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

docente scuola professionale provinciale di economia domestica 

 

 

 

 



TITOLO DEL MODULO Terapia occupazionale 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato  

15.04.23 

Ore 9:00 – 11:00 

 

CONTENUTI Ergoterapia, tecniche di recupero delle competenze 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Martina Eheim 

 

 

 

TITOLO DEL MODULO Lo smartphone e internet a supporto delle attività di assistenza 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato  

15.04.23 

Ore 11:00 – 13:00 

 

CONTENUTI spunti di attività con internet e lo smarthpone coinvolgenti la persona 

anziana, le app utili nell’attività di assistenza, cenni di telemedicina 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Massimiliano Anzil  

 

 

TITOLO DEL MODULO Sentemente  

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

21.04.23 

Ore 15:00 – 19:00 

 

CONTENUTI - strumenti e idee nella relazione e per la cura della persona con 

demenza 

- il corretto comportamento psicologico per sostenere la persona 

malata nelle sue volontà  

- tecniche relazionali secondo il modello Sentemente 
 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Anna Gaburri 

 

 



TITOLO DEL MODULO Kinaestetics nell’assistenza 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato  

22.04.23 

Ore 9:00 – 13:00 

 

CONTENUTI - sviluppare consapevolezza e competenza di movimento 

nell’anziano e nel caregiver al fine di salvaguardare la salute 

- sostenere la persona bisognosa di aiuto in modo adeguato nelle 

attività della vita quotidiana. 

 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Sabine Kaserer 

 

 

TITOLO DEL MODULO Vivere in casa al sicuro nella vecchiaia e nella demenza 

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

05.05.23 

Ore 15:00 – 17:00 

 

CONTENUTI Aspetti di domotica, modifiche e adattamenti interni alle abitazioni per 

aiutare gli spostamenti della persona assistita, misure di sicurezza da 

adottare in casa 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Arch. Loris Alberghini 

 

 

TITOLO DEL MODULO Aspetti legali dell’attività di assistenza 

DURATA (ore solari, giornate) Venerdì 

05.05.23 

Ore 17:00 – 19:00 

 

CONTENUTI La responsabilità civile e penale della persona di assistenza, il contratto 

di lavoro della persona di assistenza, aspetti legali legati alla gestione 

finanziaria e patrimoniale della persona assistita, l’Amministratore di 

Sostegno: compiti, relazione con la famiglia e con le persone di 

assistenza;  

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Avv. Nicoletta Ferrari 

 

 



 

TITOLO DEL MODULO Confronto tra partecipanti e docenti 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato  

06.05.23 

Ore 09:00 – 10:00 

 

CONTENUTI Confronto sui temi trattati durante l’intero corso  

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Luise Prossliner (ASAA) (coordina il confronto) 

 

Quali docenti partecipano? 

 

 

 

TITOLO DEL MODULO I sostegni alle persone non autosufficienti e alle famiglie 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato  

06.05.23 

Ore 10:00 – 12:00 

 

CONTENUTI Presentazione dei sostegni pubblici e da parte di organizzazioni private  

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Dott. Ulrich Seitz – Presidente ASAA 

 

 

TITOLO DEL MODULO Compilazione del questionario finale del corso 

DURATA (ore solari, giornate) Sabato  

06.05.23 

Ore 12:00 – 13:00 

 

CONTENUTI Compilazione del questionario da parte dei partecipanti 

INSEGNANTI E ESPERTI/E  

(indicare i nominativi) 

Franco Gaggia – Presidente Cedocs 

Luise Prossliner - ASAA 

 

 


