Piano della Formazione
autunno 2019

Data: martedì 15 ottobre
Ora: dalle 8.30 alle 12.00
Riva, via Brione 84, sala mansarda

Plenaria generale
•

ore 8.30: accoglienza e foto aziendale

•

ore 8.45: Saluto della Presidente e Intervento del Direttore
rivolto a tutto il personale

• ore 10.00: Un brand che si adatta alla società che cambia
Dott.ssa Paola Rizzitelli
per tutti gli educatori, il personale amministrativo, il personale
ausiliario notte del Servizio Residenziale e il personale ausiliario
dei piani

• Ore 12.00: chiusura lavori

Data: mercoledì 16 ottobre
Ora: dalle 8.30 alle 12.30
Riva, via Brione 84, sala mansarda

Aggiornamento primo soccorso
Rivolto a chi ancora lo deve assolvere: i nomi saranno indicati ai
referenti orari e ai diretti interessati

Data: lunedì 21 ottobre
Ora: dalle 9.00 alle 12.00
Trento

Il nuovo Accreditamento
Con la dott.ssa Castelli
Per lo Staff e parte del personale amministrativo

Data: martedì 22 ottobre
Ora: dalle 9.00 alle 12.00
Riva, via Brione 84, sala mansarda

Unità Operativa Salute Mentale di Pergine

La De-escalation dell’aggressività: inquadramento
Con l’Unità Operativa di Psichiatria di Pergine
Rivolto a per tutti gli educatori, il personale amministrativo, il
personale ausiliario notte del Servizio Residenziale e il personale
ausiliario dei piani

Data: mercoledì 27 novembre
Ora: dalle 9.00 alle 12.00
Riva, viale Trento 26, secondo piano

Comunicazione efficace e obiettivi da raggiungere
Con la dott.ssa Maria Carla Acler
Rivolto al personale amministrativo

Data: martedì 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre
Ora: dalle 16.30 alle 17.30(il primo martedì), dalle 16.30 alle 18.00 i due
martedì seguenti.
Riva, viale Trento 26, sala polifunzionale in manasarda

Gestire “aggressioni fisiche”. Buone pratiche di prevenzione e
previsione di un'aggressione in alcuni casi, e metodi per farsi meno
male possibile in caso l'attacco sia inevitabile
Associazione Judo Kwai – Elisa Delvai
Rivolto agli educatori del servizio di Educativa Scolastica e ad alcuni del
Servizio Residenziale

