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SOSTENERE L’INTEGRAZIONE DEI CAREGIVER FAMILIARI
NEL MERCATO DEL LAVORO GRAZIE AL RAFFORZAMENTO
DELLE LORO COMPETENZE PROFESSIONALI
SCOPRI DI PIU’ SUL PROGETTO…
come ottenere l’accesso al corso di formazione online
cosa puoi imparare frequentando il corso online
quale sarà il riconoscimento ufficiale del corso ELMI

COME ACCEDERE…
Contattare Asociatia Habilitas CRFP
per l’iscrizione al corso online.
Quindi accedere al seguente sito web:
www.elmicourse.eu

QUALE RICONOSCIMENTO UFFICIALE OFFRE IL
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ELMI?
In Romania, al termine del corso, le 80 ore di formazione saranno
certificate dall’Ente Nazionale per le Qualifiche, dopo il superamento
di un esame scritto. In questo modo sarà possibile ottenere le basi
per iscriversi a un programma formativo completo per lavorare come
“Assistente familiare per anziani”

Inserire il nome utente e
la password ricevuti
Cercare il corso in romeno,
polacco o ceco

COSA SI IMPARA?
Frequentando il coso di formazione online ELMI si potranno sviluppare delle
competenze nell’ambito dell’assistenza agli anziani per migliorare il proprio
modo di affrontare le sfide che questo lavoro comporta e consentendo così una
migliore integrazione nel mercato del lavoro
I temi affrontati durante la formazione riguarderanno l’assistenza agli anziani,
con un approfondimento particolare sull’Alzheimer, i problemi correlate alle
più comuni patologie, la prevenzione dello stress, il supporto dei servizi sociali
e quanto concerne la professione del caregiver e le caratteristiche principali di
questo ruolo.

MANUALE PER GLI ASSISTENTI FAMILIARI
Il manuale riguarda il processo assistenziale con un
approfondimento sull’Alzheimer e la professione di assistente
familiare
Per il manuale contattare:
asoc.habilitas@yahoo.com

