
 

Sede Corso: SAN GIOVANNI BIANCO—loc. Monterosso 

 LAVORO  DI  CURA  CON  IL  
MALATO  DI  ALZHEIMER  

FIGURA PROFESSIONALE 

L'Animatore per anziani è un profilo professionale che opera all'interno di 

un'equipe di specialisti e svolge un'attività finalizzata alla promozione dei 

processi di inserimento e partecipazione degli utenti anziani, nel contesto 

sociale.  

OBIETTIVI DEL CORSO  

Con rifermento alla malattia di Alzheimer, durante il corso si affronteranno i 

seguenti contenuti: apprendere le conoscenze di base sulla malattia di Alz-

heimer e le sue problematiche; saper identificare i bisogni e le problemati-

che fisiche, psicologiche, assistenziali e curative del malato di Alzheimer, 

acquisire le competenze comunicative, relazionali e sociali che consentano 

un adeguato rapporto interpersonale con il malato e con il nucleo familiare; 

conoscere aspetti di etica e di legislazione legati al ruolo di operatore  

REQUISITI DEL CORSO 

Aver compiuto 18 anni alla data di inizio corso; 
Aver frequentato corsi di Assistente familiare, ASA o OSS o essere in pos-
sesso di titoli equipollenti in ambito, assistenziale, sociale o sanitario 

Per gli/le allievi/e  stranieri/e in aggiunta: 
Permesso di soggiorno, da possedersi prima dell’inizio del corso (d.g.r.n.7693/08); 

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione 
presentata all’inizio della frequenza del corso. 

 

AREE/DISCIPLINE 

Area igienico-sanitario, Area tecnico-operativa, Area Psicologica sociale. 
 

DURATA 

Il corso è di 80 ore (60 ore teoriche e 20 pratiche con uscita didattica) 
L’esito positivo della parte teorica è condizione indispensabile per 
l’ammissione all’esame finale, gestito da commissione interna. 
Al conseguimento del titolo sono accordati crediti formativi 
 

COSTI 

IL CORSO È GRATUITO, se il candidato intende usufruire dei servizi in Dote 
unica lavoro o Garanzia Giovani e possiede i requisiti necessari alla freu-
quenza a corso. Per occupati il costo è di 400 euro. 

Durata: 80 ore  
Giorni: Martedì, Mercoledì e Giovedì 
dalle ore 14. 30 alle ore 18.30 
Frequenza obbligatoria (assenze superiori al 10% 
del corso non permettono l’ammissione all’esame) 

Costo: 400 euro o GRATUITO  
   (se in DUL o GG)  

Certificazione: Attestato di Competenze 
“Animatore per anziani” QRSP Decreto n. 
11809 del 23/12/2015 e successive modifiche 
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