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CORSO FORMAZIONE BADANTI  (24 ORE) 
 
INDICE 
 
1 MODULO 
 
LA RELAZIONE CON L’ANZIANO E IL DISABILE  
 
 
Effettuare la compagnia e la vigilanza all’anziano e al disabile 
 
1A La figura della badante: profilo, ruolo e compiti  pag.   7       
          
1B Caratteristiche della persona anziana e del disabile: pag. 11 
 
- dall’invecchiamento ai disturbi dell’età e le patologie; 
  
- la disabilità e i suoi impatti; 
  
- acquisire i concetti di autonomia e dipendenza riscontrati nella pratica 

giornaliera; 
  
- conoscere sia le principali disabilità sia le patologie 

dell’invecchiamento (es. disorientamento, disordine mentale, disfagia, 
patologia delle ossa) e riconoscerne le manifestazioni quotidiane. 

  
1C La relazione con la persona assistita:     pag. 15 

- la relazione con la persona a ridotta autonomia;  

- i rapporti con la famiglia;  

- capire le condizioni psicofisiche e adeguare le attitudini e i 
comportamenti; 

- gestire la relazione d’aiuto alla persona (sostenerla empaticamente, 
gestire i conflitti, riconoscere le dinamiche relazionali, interpretare il 
feed-back, supportarla nell’elaborazione delle sofferenze, riconoscere 
gli atteggiamenti difensivi); 

- lo stress, come prevenirlo e affrontarlo; dall’empatia al burn-out; 
prevenire, riconoscere e curare il burn-out.     

1D Contribuire a preservare il più possibile l’autonomia delle 
persone non autosufficienti:     pag. 19 
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- proporre e realizzare con la persona piccole attività quotidiane come 
stimolo fisico/motorio della memoria a contrasto della perdita di 
autonomia. 

- le attività di animazione, ricreative e socializzanti. 

- strategie di invecchiamento attivo. 

 1E La gestione delle situazioni di emergenza:   pag. 23 

- saper individuare i pericoli, gestire le emergenze e chiamare i soccorsi; 

- la manovra di disostruzione; 

- elementi di primo soccorso. 

1F Principi di diritto penale nel rapporto con le persone non 
autosufficienti:       pag.  27 

- Reati commessi nell’ambito del rapporto di lavoro con gli anziani e le 
persone non autosufficienti: omissione di soccorso; lesioni; 
maltrattamenti in famiglia; violazione della privacy; abusi sessuali; 
circonvenzione d’incapaci; percosse. 

 

2 MODULO 
 
L’ ACCOMPAGNAMENTO FUORI DELL’ABITAZIONE 
 
 
Accompagnare l’anziano o il disabile nelle passeggiate e nelle altre 
commissioni fuori dell’abitazione 

2A Importanza della vita sociale e delle uscite nel territorio:  pag. 31 

- come sostenere il mantenimento o lo sviluppo dell’orientamento 
spaziale;  

- conoscenza degli esercizi pubblici del territorio a cui fare riferimento 
quando richiesto dai bisogni dell’assistito.  

2B Le modalità per stimolare e supportare la deambulazione anche 
con ausili:        pag. 33 

- conoscere ed usare gli strumenti per facilitare la mobilizzazione della 
persona (es. alza-malato, sedia a rotelle, poltrona meccanica); 

- guida e aiuto alla deambulazione, utilizzo degli ausili e posture 
corrette; 

- supporto nell’utilizzo degli strumenti di ausilio; 
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- la deambulazione assistita.   

2C Mettere in atto gesti e posture corrette per ottimizzare gli sforzi 
fisici nelle persone a mobilità ridotta    pag. 36 

2D La gestione degli spostamenti con l’uso di mezzi pubblici o a piedi: 

        pag. 37 

- rispetto delle regole per la circolazione pedonale e dei mezzi di 
trasporto; 

- accompagnare la persona fuori casa in sicurezza. 

 

FORMAZIONE PRATICA 

Esercitazioni pratiche con utilizzo di ausili per la mobilizzazione: 

       pag. 38 

- l’uso degli strumenti e degli ausili per facilitare la mobilitazione della 
persona; 

- posizionare la persona a letto, in carrozzina, in poltrona; 

- trasferimento dal letto alla carrozzina e viceversa. 

 

3 MODULO 
 
LA CURA DELLA PERSONA 
 

Effettuare le attività di cura e di pulizia dell’anziano o del disabile, 
compresa la somministrazione dei pasti e dei medicinali, nel caso in cui 
ciò non sia riservato al personale sanitario 

3A La cura dell’igiene personale dell’assistito in funzione delle 
condizioni psico-fisiche:      pag. 39 

- come prendersi cura dell’igiene personale, delle mani e dei piedi, 
nonché dell’igiene intima; 

- cure igieniche specifiche. 

3B L’aiuto nell’espletamento delle funzioni fisiologiche: pag. 40 

- come praticare il bagno alla persona, in sala da bagno o a letto; 

- adeguare l’aiuto in funzione del grado di autonomia. 

3C Tecniche d’idratazione:      pag. 41 
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- la rivelazione dei sintomi della disidratazione; 

- tecniche di prevenzione delle ulcere da decubito. 

3D Preparazione e somministrazione dei pasti:   pag. 43 

- come somministrare i pasti in sicurezza. 

3E La somministrazione dei medicinali:    pag. 45 

- l’aiuto nell’auto-somministrazione nel caso di assistito autosufficiente 
o parzialmente autosufficiente; 

- adeguare l’aiuto in funzione del grado di autonomia; 

- comprendere le terapie prescritte all’assistito; 

- metterle in pratica e rispettare tempi e modi di assunzione dei farmaci 
(lontano o a ridosso dei pasti, a intervalli di tempo); 

- interagire con il personale medico e medico sanitario di riferimento; 

- misurare la pressione e la glicemia (in caso di diabete). 

3F Curare la vestizione e la svestizione della persona:  pag. 48 

- prendersi cura dell’abbigliamento e dell’immagine della persona nel 
rispetto della sua identità e per il rafforzamento dei legami sociali; 

- l’igiene del vestiario e il cambio della biancheria; 

 

FORMAZIONE PRATICA 

L’organizzazione del supporto nel rispetto delle prescrizioni 
mediche:        pag. 50 

- come organizzare la propria attività secondo le scansioni temporali di 
farmaci, terapie e controlli. 

 

  TEST DI VERIFICA MANUALE BADANTI  pag. 51 

 

 

 

 

 


