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È ORA DISPONIBILE IL CORSO
GRATUITO IN E-LEARNING SULLO
SCREENING PER GLI ABUSI SUGLI
ANZIANI
Ti piacerebbe sapere perché e come eseguire lo screening per gli
abusi sugli anziani senza lasciare la tua scrivania? Ora puoi!
La partnership SAVE ha creato un programma online completo
in autoapprendimento che tratta i seguenti moduli:
• Introduzione all’abuso sugli anziani: prevalenza, segni e sintomi
• Lo screening per gli abusi sugli anziani
• Come eseguire lo screening
• Sfide del lavoro con le vittime anziane di abusi
Ogni modulo include teoria, esercizi, un test di autovalutazione e
risorse per saperne di più.
Al termine del percorso formativo sarà possibile scaricare un
attestato di frequenza.

INDIVIDUARE L’ABUSO
AGLI ANZIANI TRAMITE
STRUMENTI DI
SCREENING
Migliorare
l’identificazione e il
contrasto alla violenza
verso le persone anziane
in contesti
socio-assistenziali

QUESTO CORSO È STATO SVILUPPATO PER PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO E SOCIALE, NONCHÉ PER STUDENTI DI QUESTE DISCIPLINE
INTERESSATI A SAPERNE DI PIÙ SULLO SCREENING.
La formazione è disponibile in inglese, polacco, italiano, finlandese, portoghese e greco
da: https://www.projectsave.eu/training/

MEETING DI PROGETTO A CIPRO
I partner del progetto SAVE hanno finalmente avuto l’opportunità di incontrarsi di persona per la
prima volta dopo l’inizio del progetto.
L’incontro è stato ospitato dal partner cipriota CUT a Limassol ed è stato l’occasione per monitorare
lo stato dell’arte del progetto e pianificare l’ultimo semestre di attività.

Di cosa si
occupa SAVE?
SAVE è un progetto finanziato dall’UE che
intende migliorare l’adozione di programmi di
screening per gli abusi sugli anziani in ambito sanitario e sociale, fornendo formazione e supporto ai professionisti su come utilizzarli in modo
efficace.
La partnership che implementa SAVE è composta da:
• PCG Polska Sp. z o.o. - Polonia (coordinatore)
• VoiVa - Finlandia
• Anziani e non solo - Italia
• Cooperativa assistenza disabili infermi anziani
infanzia - Italia
• Università del Minho - Portogallo
• Cyprus University of Technology - Cipro
Scopri di più sul progetto su: Save project – Screening for Abuse Victims among Elderly
https://www.projectsave.eu
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#PROJECTSAVE #ELDERABUSE
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