
Invecchiamento attivo significa aiutare le

persone a mantenere il controllo della propria

vita il più a lungo possibile. Poiché mantenere la

mente attiva è importante tanto quanto

mantenere il corpo attivo e in forma, ti invitiamo

a partecipare al nostro corso Supportare i

Bisogni degli Anziani è nostra Responsabilità.

Grazie alle competenze acquisite e allo scambio

svolto durante il corso di formazione di 3 giorni

tenutosi in Italia dal 23 al 27 maggio 2022, il

personale delle organizzazioni partecipanti ha

potuto coinvolgere 30 anziani a livello locale in

ogni paese partner. I laboratori sulle attività così

come presentate nella Guida per Professionisti

sono stati testati sul campo direttamente con gli

anziani e i nostri formatori hanno raccolto

feedback e suggerimenti per il miglioramento

delle attività. Nel frattempo, gli educatori, i

facilitatori e i volontari che lavorano con gli

anziani si sono cimentati nel completare il corso

online Supporting Elderly.

Il corso è progettato per sviluppare le tue capacità di
lavorare con gli anziani, imparare come gli anziani
possono contribuire alla comunità e alla società e
ottenere il certificato di completamento del corso in
riconoscimento delle tue nuove abilità.

AUMENTARE IL LIVELLO DI IMPEGNO
DEGLI ANZIANI A PARTECIPARE AD
ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCAMBI DI
ESPERIENZE ATTRAVERSO I
LABORATORI!

SUPPORTING ELDERLY NEEDS IS
OUR RESPONSIBILITY
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MOOC PER EDUCATORI,
FACILITATORI E
VOLONTARI
IL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE È
APERTO E DISPONIBILE PER
MIGLIORARE LE COMPETENZE DEGLI
EDUCATORI E DEL PERSONALE CHE
LAVORA CON GLI ANZIANI.

Guida Pratica per i Professionisti
Guida Pratica al Moodle per discenti e
formatori
Guida Pratica per i Facilitatori

Il corso prevede 5 moduli, che intendono fornire
le conoscenze necessarie a favorire lo sviluppo
delle competenze e delle attitudini del personale
che lavora con gli anziani. 

Clicca qui sotto per scaricare gratuitamente:

Conosci i tuoi anziani

Comprendi i tuoi anziani

Lavora con i tuoi anziani

Potenzia gli anziani

Dai valore ai tuoi anziani.

Invecchiamento (sfide, cambiamenti

sociologici e fisici, suggerimenti)

I pilastri della vita degli anziani

Problemi di salute mentale legati

all'invecchiamento

Miti e stereotipi sugli anziani e su

come questi possono influenzarli

Abilità personali del servizio sociale

per il lavoro con gli anziani

L'importanza degli anziani nelle

nostre società

Migliori pratiche sull'integrazione

attiva degli anziani nella società

Determinazione dei servizi necessari

per gli anziani

Comunicare con gli anziani

Motivare e coinvolgere gli anziani

nelle attività

Consenti agli anziani di diventare

cittadini attivi per gli altri

Migliorare la loro qualità di vita

attraverso attività di invecchiamento

attivo

Sarai semplicemente più empatico

con gli anziani

Il corso è strutturato in cinque moduli:

Cosa ti aspetta

Al termine di questo corso, otterrai nuove

Conoscenze

Abilità

Attitudine

#SENIOREDU

https://trainingclub.eu/senior/
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/07/Moodle-Practical-Guide-for-Learners-and-Trainers-EN.pdf
https://trainingclub.eu/wp-content/uploads/2022/05/Practical-Guide-for-Facilitators.pdf


SUPPORTARE GLI ANZIANI
- È ORA DISPONIBILE IL
CORSO ONLINE

Disponibile su Moodle in inglese, rumeno,

spagnolo, italiano, polacco

Corso in 5 moduli

Contenuti multimediali

Scenari di attività pratiche

Valutazione online

Certificati di completamento del corso

Caratteristiche

Partecipa al corso Supporting Elderly online
course sulla nostra piattaforma  Moodle.

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE
GRATUITO E ATTIVITÀ PRATICHE PER
EDUCATORI, FACILITATORI,
VOLONTARI E PERSONALE  

IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA PRODUZIONE DI QUESTA
PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE UN AVALLO DEL CONTENUTO CHE RIFLETTE SOLO IL

PUNTO DI VISTA DEGLI AUTORI, E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA
RESPONSABILE PER QUALSIASI USO CHE POTREBBE ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI

QUI CONTENUTE.

I partner del progetto

“NON SI É MAI TROPPO GRANDI PER IMPARARE COSE NUOVE.”

Il lavoro è stato condotto durante il
progetto ERASMUS+ Strategic
Partnership 2020-1-RO01-KA204-
080320, “Supporting Elderly Needs is
Our Responsibility”, cofinanziato dalla
Commissione Europea.
https://trainingclub.eu/senior 

https://courses.trainingclub.eu/course/index.php?categoryid=10
https://trainingclub.eu/senior

