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IL 
BISOGNO 

NATO 
DALL’IDEA 
DI CHI NE 

HA 
BISOGNO



COSA FA L’ASSISTENTE 
PERSONALE



L’Assistente personale è una figura che consente alla persona 
con disabilità di vivere la propria vita con indipendenza 

agendo il proprio diritto di autodeterminarsi (aiutandola nei 
bisogni primari, occupandosi degli spostamenti e nella cura 
della casa, accompagnandola e sostenendola nelle attività 

quotidiane personali, sociali e lavorative). 
Una professionalità che richiede capacità di ascolto, una 

buona empatia, e soprattutto la sensibilità di saper 
rispettare confini e autonomia dell’altro.



I COMPAGNI DI VIAGGIO



1° EDIZIONE: MAGGIO/GIUGNO 2021



COSA ABBIAMO FATTO
• Regioni interessate: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, 

Sicilia 
• Lezioni online, lezioni registrate, giornata in presenza, verifiche 

online scritte e orali
• 30 persone formate con attestato di profitto (27) e frequenza (3)



2°EDIZIONE: OTTOBRE/NOVEMBRE 2021



CONTENUTI DEL CORSO
• AREA SANITARIA : Terapista respiratoria, Terapista 

occupazionale, Nurse Coach, Logopedista
• AREA PSICOLOGICA E RELAZIONALE: Psicologa, Counselor, 

Coach
• AREA CONTRATTI, DIRITTI E DOVERI: Giuslavorista 



AREA PSICOLOGICA E RELAZIONALE
• LE BASI DELLA COMUNICAZIONE e DELL’ASCOLTO
• AUTODETERMINAZIONE E CONFINI
• RESPONSABILITA´
• RISERVATEZZA E PRIVACY
• INTELLIGENZA EMOTIVA
• GESTIONE DELLO STRESS
• ESPERIENZE DI VITA INDIPENDENTE



GIORNATA IN PRESENZA
Organizzata in più città (in base alle candidature) grazie alle sezioni UILDM 

CONTENUTI:
Esperienza diretta di ausili e presidi

Esperienza pratica di cura, vestizione, mobilitazione
Giochi di ruolo in cui si sperimenta il contatto e la presenza



STRUTTURA DEL CORSO
• Lezioni online interattive dal 25 

ottobre al 5 novembre
• Lezioni registrate in piattaforma
• Giornata in presenza
• Verifica delle competenze 

acquisite (scritta e orale)



PROCEDURA DI SELEZIONE E ACCORDI

• Invio mail a sociosanitario@clerici.lombardia.it
• Compilazione e invio di un questionario conoscitivo
• Colloquio di gruppo online
• Gratuità corso
• Piccolo rimborso spese per la giornata in presenza
• Chiediamo obbligatoriamente frequenza online



CERCHIAMO 40 CANDIDATI SU 
TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE!

AIUTACI A DIFFONDERE!



Cosa dice chi ha fatto il corso…
Il corso e’stato una grande occasione di crescita. Ho conosciuto 

molti aspetti tecnici e sanitari che per me erano sempre stati 
nebulosi.

Lo scambio tematico con i colleghi e i docenti ha accresciuto 
ulteriormente la mia consapevolezza che lo stare con le 

persone, lavorare con e per loro, vuol dire riflettere, mantenere 
un lume acceso sulla dimensione di chi si è e di chi è l’altro.

Molti tasselli di un cammino da fare con chi avrò la fortuna di 
incontrare
Federico



Per me questo corso è stata un’esperienza molto arricchente dal 
punto di vista personale e professionale, anche se i due ambiti, 
parlando di assistenza alla persona non sono completamente 
scindibili, anzi! La crescita personale ha ricadute positive sulla 

qualità professionale. Ho apprezzato molto l'ampio spazio 
dedicato alla parte relazionale, che ritengo fondamentale nella 

creazione di un rapporto lavorativo sano e proficuo. E' stato 
molto interessante e utile la parte legata alle necessarie 

competenze pratiche sui dispositivi e gli ausili.
Sara



Grazie a questo corso ho letteralmente imparato ad 
approcciarmi, ad ascoltare ...

e sapere che non tutto può essere compreso ma tutto può 
essere appreso.

Roberto



"Ciò che sono è 
sufficiente, 

se solo riesco ad 
esserlo“ 

C.Rogers

GRAZIE!!!


