
 

 

 

CORSO EXPRESSCARE PER ASSISTENTI 

DI PERSONE CON DISABILITA’ 
 

Il corso si svolgerà dal 5 ottobre al 5 novembre 2022 per un totale di 50 ore. Tra i docenti vi sono professionisti 

di Montecatone e medici che collaborano con Uildm Bologna. La formazione sarà in presenza presso SENECA, 

in piazza dei Martiri 8, Bologna, salvo una lezione online. Per ricevere l’attestato di partecipazione è richiesto 

almeno il 75% di presenze. L'iscrizione ha un costo agevolato di soli 25 euro, comprensivi della quota 

associativa. 

 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

MERCOLEDÌ 05/10/2022 - IN PRESENZA  

15.00-16.00 Accoglienza e presentazione del corso. Alice Greco 

UILDM Bologna 

 

Rete per 

l’autonomia (ReA) 

16.00-18.00 

 

Principi teorico-culturali della vita indipendente. 

  

Marco Rasconi 

Presidente 

nazionale UILDM 

SABATO 08/10/2022 - IN PRESENZA   

9.00-12.00 

 

 

Alimentazione e gestione della nutrizione enterale 

 

- disfagia (cos’è, le cause, principali patologie che la causano, presbifagia, come 

si manifesta/campanelli d’allarme, conseguenze); 

- come gestire la disfagia e la nutrizione enterale (sondino, PEG) della persona 

con patologia neuromuscolare; 

- sistemi di nutrizione alternativi; 

- igiene orale;  

- assistenza al pasto (strategie comportamentali, scelta degli alimenti). 

Ilaria Caleffi 

Logopedista 

& 

Simona Caselli 

Infermiera/Case 

manager 

 



 

12.00-14.00 

 

Igiene e gestione sfinteri 

 

Tecniche per svolgere correttamente l’igiene (doccia, igiene intima, capelli…) 

della persona. Prevenzione e cura piaghe da decubito. Tecniche per svolgere 

correttamente cateterismi e gestione intestinale.  

Esempi pratici e testimonianze. 

Simona Caselli 

Infermiera/Case 

manager 

& 

Maria Cristina 

Tozzola 

OSS 

15.00-16.00 Domande e confronto con i docenti della giornata  

16.30-17.30 

 

Area estetica e cura della persona  

 

Piccoli consigli per lavoretti estetici. 

Eugenia Martini 

Estetista 

MERCOLEDÌ 12/10/2022 – ONLINE (DA CASA)  

15.00-19.00 Aspetti psicologici nel lavoro di cura 

 

Gestione dei confini relazionali nel lavoro di cura, del tempo libero, degli eventi 

drammatici e dello stress.  

Simona Spinoglio 

Psicologa 

SABATO 15/10/2022 – IN PRESENZA  

9.00-11.00 Aspetti legali 

 

Il contratto di lavoro e le leggi che disciplinano l’assunzione di personale di 

assistenza. Diritti e doveri della persona con disabilità e dell’assistente personale 

nell’ambito del lavoro domestico. 

Simulazioni di contratti in base al livello di gravità. 

Sonia Bilotta 

Avvocato 

11.00-13.00 Area Respiratoria 

 

L’apparato respiratorio nelle lesioni midollari e nelle distrofie. 

Sofia Taccucci 

Fisioterapista Area 

Respiratoria 

14.00-17.00 

 

Titolo, testimonianza e confronti  

 

Esperienze di assistenza con soci UILDM, attivisti della vita indipendente, ex 

corsisti 

Alice Greco 

UILDM Bologna 

MERCOLEDÌ 19/10/2022 – IN PRESENZA  

15.00-17.00 

 

Introduzione alle lesioni spinali  

 

Anatomie, fisiologia, epidemiologia, gestione malfunzionamenti.                                                                                                                                                                                                                                    

Ilaria Baroncini 

Fisiatra 

17.00-19.00 Le malattie neuromuscolari: complessità nella gestione riabilitativa. Antonella 

Cersosimo  

Fisiatra 

SABATO 22/10/2022 - IN PRESENZA  

9.30-12.30 La figura dell’assistente personale e l’ambito della sessualità.  Caterina Di Loreto 

Educatrice 

professionale 

Operatrice OEAS 



 

14.00-18.00 

 

Movimentazione 

 

Strategie ed ausili per l’attività quotidiana. Trasferimenti (letto-

carrozzina/carrozzina-WC e sedia doccia/seggiolino doccia, carrozzina-auto, 

postura corretta a letto/da seduti). Simulazioni. 

Beatrice Castellan 

Terapista 

Occupazionale 

 

MERCOLEDÌ 26/10/2022 – IN PRESENZA  

14.00-16.00 

 

Gli ausili: tour virtuale di Corte Roncati e dell’ausilioteca.  Centro regionale 

ausili Bologna 

SABATO 29/10/2022 - IN PRESENZA  

9.00-11.00 Iscrizioni alla piattaforma 

 

Aiuto nell’iscrizione alla piattaforma www.expresscare.it 

UILDM Bologna e 

ReA 

11.00-13.00 Presentazione certificazione ECC 

 

Prevenzione del rischio 

Mirko Faggioli 

Resp. servizi AIAS 

Bologna 

14.00-18.00 

 

Mobilizzazione 

 

Semplici tecniche di FKT (mobilizzazione arti inferiori e superiori per prevenire 

la rigidità delle articolazioni e dare sollievo dall’immobilità); assistenza nei 

passaggi posturali (supino, seduto, in piedi): simulazioni. 

Francesca Ansaloni 

Fisioterapista 

SABATO 05/11/2022 - IN PRESENZA  

9.00-13.00 

 

14.00-17.00 

La figura professionale dell’assistente personale 

 

Il ruolo dell’assistente. Consapevolezza del bisogno d’assistenza, creazione del 

rapporto di fiducia, identità culturale e lavoro di cura, strategie per fronteggiare i 

conflitti; esempi pratici e testimonianze. 

Simona Spinoglio 

Psicologa 

17.00-18.00 Conclusioni  

 

Spazio per domande con ReA e UILDM Bologna. 

UILDM Bologna & 

ReA 

 

 

CONTATTI 

 info@uildmbo.org 

 info@expresscare.it 

 www.expresscare.it 

 www.facebook.com/ExpressCareREA 
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