
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 4 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

Il corso nasce dal bisogno degli operatori che lavorano in 

RSA di apprendere strumenti utili e validi per favorire una 

migliore percezione e riconoscimento dei bisogni 

dell'ospite, imparando anche a gestire il carico emotivo 

in particolari situazioni. La relazione di cura dell'ospite 

presuppone una formazione specifica che passa 

attraverso la conoscenza degli aspetti etici, delle 

dinamiche relazionali, degli aspetti emotivi e del lavoro in 

equipe. Gli elementi che caratterizzano le modalità di 

relazionarsi e di comunicare con l'ospite e la famiglia, di 

riconoscere i problemi e il disagio psicologico e di 

affrontare situazioni difficili sono parte integrante del 

training formativo.  

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione  

LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELL'OSPITE PER 

GARANTIRE L'UMANIZZAZIONE DELLE CURE 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 01/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

DOCENTE: 
 

Barbara Tomanin - Docente di pluriennale esperienza in ambito socio-sanitario in corsi 

rivolti a personale infermieristico e ausiliario nonché per associazioni di volontariato. 

Correlatore in occasione di diverse tesi di laurea in infermieristica. Lavora da anni 

come coordinatrice di servizi socio-sanitari di alcune RSA e di un poliambulatorio 

specialistico. Ha partecipato inoltre all'apertura di nuovi servizi in ambito geriatrico, 

sviluppando tecniche di progettualità.  
 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e 

sociosanitarie.   
 

COSTI:  
 

Quota: € 30,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie.  

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

