Corso per Assistente ai malati di Alzheimer e di Parkinson finanziato dal
FSE della Provincia di Roma
È partito il corso gratuito da 160 ore di "L’assistente ai malati di Alzheimer e di Parkinson: un
approccio integrato", organizzato dall’Istituto G. Meschini S.r.l., dalla Fondazione internazionale
Don Luigi di Liegro Onlus e dall’Associazione Azione Parkinson Onlus.

Il 10 novembre 2009 ha avuto inizio il Corso gratuito organizzato in ATS dall’Istituto Meschini (sede
del corso accreditata), dall’Associazione Internazionale Don Luigi di Liegro e dall’Associazione Azione
Parkinson per formare assistenti ai malati di alzheimer e di parkinson. L’obiettivo del corso è
qualificare le competenze degli addetti al lavoro di cura e assistenza ai malati, con particolare
riferimento ai portatori di malattie gravi e invalidanti quali l’Alzheimer e il Parkinson. Questa figura
professionale è fortemente richiesta, dal momento che per queste tipologie di malattie
l’ospedalizzazione sarà notevolmente ridotta favorendo invece la cura in ambito familiare seguita da
persone di fiducia.
I candidati al corso che avevano presentato domanda di ammissione erano circa 80, i partecipanti
effettivi che hanno superato le prove di selezione sono 20 + 1 uditore. La durata complessiva del
corso, che si svolge dalle ore 09 alle ore 13 con frequenza bisettimanale, è di 160 ore.
I partecipanti potranno acquisire conoscenze su temi relativi all’assistenza agli anziani sia da un punto
di vista professionale che legislativo/istituzionale. La parte principale del corso sarà quella di far
acquisire conoscenze sull’alzheimer e sul parkinson, fornendo sia informazioni tecniche sulle malattie,
che sulle tipologie di assistenza da prestare. I docenti del corso provengono da varie associazioni di
volontariato a carattere nazionale (ASSOCIAZIONE ALZHEIMER UNITI ROMA ONLUS – ASSOCIAZIONE
AZIONE PARKINSON ONLUS) e contribuiranno alla realizzazione di questo progetto formativo che si
configura all’interno delle iniziative previste dalla Provincia nell’attuazione del POR - Programma
Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Piano Esecutivo Triennale Provincia di
Roma 2008 / 2010 “Politiche per il lavoro attive e preventive – Partecipazione delle donne al
mercato del lavoro – Linea 4 – Qualificazione delle competenze dei soggetti impegnati nei servizi di
cura”.

