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CARE 

LEARNING COURSE
Percorso formativo per il personale socio sanitario 

assistenziale 
per l’acquisizione di competenze specialistiche e certificate per l’assistenza 

della persona con demenza secondo l’approccio Person Centred Care
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Ha senso investire sulla formazione?



Cosa offre il DSDC?

• EDUCATION 
• DESIGN
• ORGANIZATION
• PUBBLICATION 

Il DSDC è un centro di ricerca internazionale della facoltà di Scienze Sociali 
dell’Università di Stirling. La Facoltà supervisiona diverse ricerche multidisciplinari  
e il suo approccio formativo sul campo è stato riconosciuto come “Scotland’s top 
University for Social Policy”. 



Perché diffondere le best practice in Dementia Care 
in Italia

• L’anziano con demenza ha diritto ad una una cura specialistica.
Anche negli ospedali .

• Dal Piano Nazionale Demenze arriva l’indicazione di fornire una 
formazione a tutti coloro che si prendono cura della persona con 
demenza  attraverso un approccio Person Centred Care

• Necessità per i servizi di investire su percorsi formativi efficaci sulle 
demenze:

• Valorizzare le competenze interne acquisite dai professionisti e 
responsabili per formare il personale interno e i nuovi assunti 
(turnover)



Edizioni formative in Italia
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Line Manager Focos Argento - DSDC

Formazione di FACILITATORI

Persone con esperienza all’interno di 
un servizio

Formazione per lo staff 
di cura degli OSPEDALI

Formazione per lo staff di 
cura delle STRUTTURE 

PER ANZIANI



BP in dementia care Learning Course:
caratteristiche

Partecipanti in gruppi da 4 a massimo 8 persone, guidati da un facilitatore

24 ore di formazione di formazione in piccolo gruppo e 30 ore di studio 

4 workbook di supporto allo studio (apprendimento riflessivo)

Durata di 4 mesi (4 moduli da un mese ciascuno)

Valutazione con elaborato finale (il facilitatore supervisiona i partecipanti nella 
stesura dell’elaborato finale)



Perché funziona questo percorso
formativo?

Viene svolto all’interno
della propria 

struttura/ospedale

Il facilitatore è un 
collega

È flessibile, sulla base 
dei turni di lavoro

Riflette la realtà in cui 
lavora quello specifico 

gruppo di persone

Lo staff viene 
costantemente 

supportato/supervisionato

Si adatta a tutte le 
qualifiche professionali



Risultati

Il 90% dei partecipanti riporta 
un aumento delle 
conoscenze sulla demenza e 
sull’impatto della patologia 
nella vita della persona. 

Il 97% dei partecipanti ha 
valutato il Best Practice
Learning Programme sulla 
demenza come “utile”, di 
questi il 68% lo valuta “molto 
utile”.



Imparare è come remare controcorrente: se 
smetti, torni indietro.
(Proverbio cinese)

Per informazioni
info@hrcare.it
www.focosargento.net


