
Datti valore,
acquisisci professionalità
e fai la di�erenza

Requisiti
Per partecipare alle selezioni di accesso è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

• maggiore età;

• diploma di licenza media.

Corso gratuito
è previsto al momento dell’scrizione il solo 
rimborso delle spese di segreteria pari a 30 €.

Per informazioni sulle modalità d’iscrizione  
cottattarci tramite una delle seguenti 
modalità :

via email all’indirizzo:

presso la nostra  sede sita in: 

telefonicamente al numero:

Modalità d’iscrizione

“ Lavoriamo 
allo  sviluppo  
con continuità...”

servizisociali@cspe.it

+39 0963 339624

Palazzo San Giuseppe
via Episcopio 24 
89852 Mileto (VV)

Corso per
Badante

Cooperazione
Sud per L’Europa
Società cooperativa

A cura di:



Il corso ha lo scopo di fornire competenze 
adeguate a coloro che, privi di una speci�ca quali-
�ca professionale, si occupano o intendono occu-
parsi, come badanti, del sostegno nei confronti di 
anziani fragili o non autosu�cienti. Il percorso 
formativo permette di acquisire competenze 
tecnico-professionali riferite ai fondamenti di 
psicologia delle relazioni umane e familiari, agli 
elementi di cura della persona ed al riconosci-
mento dei bisogni primari dell’anziano.  

Obiettivi del corso

• Il corso è articolato in 5 incontri della durata di  
 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore;

• Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato  
 di partecipazione dopo l’esame �nale.

Articolazione del corso

Il corso è tenuto da esperti in assistenza agli 
anziani, ed ha come obiettivi di:

• incidere sulla diminuzione dell’emarginazione  
 sociale dell’anziano solo e/o non autonomo;

• favorire un’assistenza adeguata e quali�cata  
 all’anziano e/o disabile adulto;

• garantire a�dabilità e professionalità alle                 
 famiglie attraverso l’attivazione del servizio          
 “pronto badante”.

Contenuti del corso

• Elementi di psicologia;

• Elementi di pronto soccorso;

• Elementi di igiene e sicurezza.

“Al momento giusto
il sostegno che serve”

“Conoscenza 
e competenza
a sostegno di chi 
ne ha bisogno”

Cooperazione Sud per l’Europaservizisociali@cspe.it CSpE_mileto

Panoramica del corso


