
                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Siate tessitori di relazioni 

improntate alla fiducia, alla 

condivisione, all’apertura fino ai 

confini del mondo.  

Non innalzate muri di divisione, 

non innalzate muri di divisione! 

Costruite ponti!” (Papa Francesco) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

L’Eucaristia è la Sorgente di 

vita per ogni uomo, che è un 

“essere in relazione e di relazione”. 

Da questa Sorgente siamo 

costituiti “corpo di Cristo” e riceviamo 

la capacità di servire l’altro con amore, 

nell’atteggiamento del dono di sé.  

La relazione interpersonale con il “gruppo 

di lavoro”, con i colleghi e con gli ospiti 

implica una ricchezza di umanità, che significa: 

stima di sé e dell’altro, amorevole 

sollecitudine e responsabilità personale, 

secondo il principio di gratuità che non 

vuol dire fare le cose “gratis”, ma significa 

dare spazio al “tocco umano”. 

 
(Dalla Carta dei valori - La relazione) 

 
 
 
 
 
 
 

Istituto delle Suore Adoratrici del SS. 
Sacramento 

Via G. Galilei, 18 
26027 RIVOLTA D’ADDA (CR) 

Tel. 0363 77022 - Fax 0363 370264 
segreteria@casafamigliaspinelli.com 
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LA RELAZIONE 

Formazione continua 
2019 

“Getta il Tuo sguardo, Signore, su tutti, 
 poveri e ricchi, sani e malati,  

presenti e lontani, amici e nemici” 
S. Francesco Spinelli 
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La Direzione di Casa Famiglia  

offre anche quest’anno un’opportunità  

di aggiornamento con la proposta  

del percorso formativo triennale  

sulla CARTA DEI VALORI.  

L’obiettivo è quello di fornire strumenti 

conoscitivi e di riflessione atti a favorire, 

alla luce della “mission” dell’Istituto, un 

servizio volto sempre più a donare  

“Qualità di Vita” ai nostri ospiti. 
 

 
 
 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

L’attuale percorso si svilupperà 
secondo il calendario allegato,  
in 2 edizioni, definite A e B 
e in edizioni uniche.  
Il dipendente timbrerà e firmerà  
per la rilevazione della presenza,  
i partecipanti dovranno suddividersi 
equamente nel turno A e B. 
Alla fine della formazione verrà 
rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  
Gli incontri si terranno  
presso il salone polifunzionale  
di Casa Famiglia.  

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
DATE 

 
ARGOMENTO 

 
RELATORE 

 
DESTINATARI  

 
ORARIO  

 
15.01.2019 

e Giugno 

  
Nuovo Regolamento UE sulla Privacy  

(GDPR 679/2016) 

 
Avv. Mbodj  

(DPO) 

 
Tutti gli operatori  

in elenco 

Dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 

16.01.2019 
13.02.2019 
20.03.2019 

17.04.2019 
08.05.2019 
15.05.2019 

 
Movimentazione carichi 
(formazione obbligatoria) 

 
CESVIP 

 
Tutti gli operatori  

in elenco 

 
4 ore 

 
Date da 
definire 

 
 

 
BLSD 

 
CESVIP 

 
Medici e Infermieri 

(vedi elenco) 

 
8 ore 

 
07.02.2019 

A 

 
17.10.2019 

B 

 
San Francesco Spinelli in Relazione 

 
Suor Paola Rizzi 

 
Tutti gli operatori 

e volontari 

Dalle ore 14.00 
alle ore 15.00 

 
23.02.2019 

  
La stimolazione basale nell’anziano 

 
Dott. Luca 
Scarpari 

 
Medico, Coordinatore, 

educatori e familiari 
RSA 

 
Dalle ore 9.30 
alle ore 11.30 

 
26.02.2019 

  
La resilienza: come affrontare eventi traumatici 

e cambiamenti in modo positivo 
 

 
Dott. Andrea 

Cirincione 

 
10 operatori  
(vedi elenco) 

 
ECM 

 
07.03.2019 

A 

 
24.10.2019 

B 
 

 
Prevenzione ICA

 
Dott. Rino 
Gurgone 

 
Tutti gli operatori 

addetti all’assistenza 
 

Dalle ore 14.00 
alle ore 15.30 

 
14.03.2019 

A 

 
31.10.2019 

B 

 
La relazione e la comunicazione  

nelle persone con demenza 

 
Dott.ssa  

Giusy Carrubba  

 
Tutti gli operatori 

e volontari 

Dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 

 
28.03.2019 

  
Presentazione programma di miglioramento 

2019 

 
Direzione 

 
Tutti gli operatori 

Dalle ore 14.00 
alle ore 15.30 

 
04.04.2019 

  
Restituzione Questionario operatori 

 
Direzione 

 
Tutti gli operatori 

Dalle ore 14.00 
alle ore 15.00 

 
11.04.2019 

  
Le sfide educative all’interno del C.D.D. 

 
Educatori della 

struttura 

 
Tutti gli operatori 

Dalle ore 14.00 
alle ore 15.00 

 
09.05.2019 

 

 
 

 
Tra assesment e desideri…due unità a confronto 

 
Educatori della 

struttura 

 
Tutti gli operatori 

Dalle ore 14.00 
alle ore 15.00 

 
11.05.2019 

  
Restituzione Questionario  parenti 

 
Direzione 

 
Coordinatori 

Dalle ore 9.30 
alle ore 11.00 

 
16.05.2019 

 

 
 

 
Il ruolo dell’educatore in RSA 

 
Educatori della 

struttura 

 
Tutti gli operatori 

Dalle ore 14.00 
alle ore 15.00 

Formazione continua 2019 
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