
 

 

 

 

 

 

 

      

Comune di Cornuda 
Comune di Crocetta 

del Montello 

Comune di Giavera 

del Montello 

Comune di 

Montebelluna 

Comune di Nervesa 

della Battaglia 

 

                
Comune di 

Pederobba 

Comune di Segusino Comune di 

Valdobbiadene 

Comune di Volpago del 

Montello 
Comune di Vidor Comune di Trevignano 

 

DAME DI COMPAGNIA 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE 
20 marzo - 28 aprile 2012 

 
Il percorso vuole dare indicazioni e spunti al fine di formare le “Dame di Compagnia”. 

 

La demenza – anche di Alzheimer – spesso è compagna della persona anziana. 
La dama  accompagna  la persona , la preserva, la sostiene e la difende, ne conserva i ricordi  

rispettandone l'identità ed il percorso di conoscenza e relazione arricchisce entrambe. 

 
 

DATE DEL CORSO 

 

► 20 marzo 2012 dalle 15.30 alle 17.30- Dott.ssa Elena Bonato – Psicologa e psicoterapeuta 

Presentazione del corso. Descrizione delle finalità e obiettivi. 

La relazione con la persona. Comunicazione attiva/passiva, verbale e non verbale.  

Rapporto con l’ammalato e con i familiari. 
 

► 23 marzo 2012  dalle 15.30 alle 18.00- Dott.ssa Giovanna Cecchetto - Geriatra 

La senilità. Cenni sulle demenze. Atteggiamenti da tenere e aspettative da avere nei confronti delle demenze 
 

► 27 marzo 2012 dalle 15.30 alle 18.00- Stefano Spaliviero – Coordinatore infermieristico 

Lineamenti di assistenza domiciliare e di primo soccorso 
 

► 30 marzo 2012 dalle 15.30 alle 18.00 - Dott.ssa Elena Bonato – Psicologa e psicoterapeuta 

L’ambiente della persona: accorgimenti ed ergonomia  

Tecniche relazionali. Laboratorio di attività (collaborazione con la Dott.ssa Stefania Trojetto). 

 

► 3 aprile 2012 dalle 15.30 alle 18.00- Dott.ssa Isabella Zuliani, Assistente sociale  

Lo “stare” in casa altrui. Esperienze di assistenza domiciliare. 

Cenni sui servizi socio sanitari del territorio. - Ruolo dei Centri Sollievo e testimonianza dei volontari 
 

► 13 aprile 2012 dalle 15.30 alle 18.00 - Prof.ssa Mariastella Missiroli 

Modalità per stare con educazione in casa altrui – Lineamenti di “Bon Ton” 
 

► 17 aprile 2011 dalle 15.30 alle 18.00 - Dott.ssa Baldasso Giancarla e Dott.ssa Nicoletta Bergamin 

Aspetti giuridici di responsabilità civile e penale nelle azioni di cura.  

Lineamenti di diritto del lavoro. I contratti.  
 

► 20 aprile 2012 dalle 15.30 alle 18.00 - Dott. Pasquale Borsellino – Primario Consultorio Ulss. N. 8 

Aspetti etici della “compagnia assistenziale”. Nodi problematici della relazione con la persona incapace. 

Conclusioni. Valutazione  

Saluti – consegna tirocini 
 

► 28 aprile 2012 – Evento conclusivo per la consegna degli attestati di partecipazione 
 

Grazie alla preziosa collaborazione dei Centri Sollievo comunali sono previsti dei tirocini pratici.   
 
Gli incontri si svolgeranno presso Villa Ancilotto di Crocetta del Montello 
Sono previsti 40 posti ed un contributo di 20,00 Euro 

 
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NUMERO 339 6912605 (SELENA) 

 
Con il gentile contributo: Comune di Crocetta del Montello, Cornuda, Segusino, Valdobbiadene, Vidoor, Trevignano.  

 


