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L’ INTRECCIO DEI FILI        
Incontri a temi rivolti a tutti i cittadini per parlare insieme di ciò che ci interessa. 

                                                                                                                              

SALUTE CULTURA 

 

 

SOCIETA’ AMBIENTE 

                           1° INCONTRO 

4 novembre  2016 ore 17 

Via Castagnola 9/2 – CHIAVARI 

INTRECCIAMO CULTURA E SALUTE 

con Rosanna Vagge e Francesco  Brunetti 
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L’ INTRECCIO DEI FILI 2017 
SEDE: via Castagnola 9/2 – CHIAVARI 

                                                                                                      

SALUTE 
CULTURA 

 

 

              VENERDI’ 20 gennaio ore 17 

CONDIVIDERE LE IDEE 

Ass. ANFFAS Tigullio Est Onlus – A.P.S.  I Fili -  

Fondazione Antonio Morando 

con Egle Folgori e Francesco  Bruzzo 

 

SOCIETA’ AMBIENTE 
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L’ INTRECCIO DEI FILI  
SEDE:via Castagnola 9/2 – CHIAVARI 

 

SALUTE CULTURA 

 

 

MARTEDI’  7  febbraio  ore 17 

INCONTRO COL FOTOGRAFO 

 ALBERTO TERRILE 

Dall’immagine visionaria alla fotografia Etica 

 

SOCIETA’ 

AMBIENTE 















Corso di formazione
L’ABC della cura nella vecchiaia

Amore – Benessere - Capacità

Il corso è indirizzato a tutti coloro che vivono con gli anziani, sani 
o malati, e se ne prendono cura, sia a domicilio che nelle case di o malati, e se ne prendono cura, sia a domicilio che nelle case di 

riposo: familiari, badanti, amici, assistenti, tutti. 
Amarli è molto importante, ma, a volte, non è sufficiente, e 
qualche conoscenza in più può aiutarci a fare meglio e non 

cadere nei tranelli della società odierna.



ARGOMENTI

La vecchiaia ieri, oggi e  domani

Le tre parole dell’ABC: amore, benessere, capacità

Quando la mente non ci sostiene

Le insidie della medicina moderna

Pro e contro della società odierna

La prevenzione nella  vecchiaia: è tutto da rifare?



Corso di formazione 
Assistere le persone con demenza:                         

riflessioni e consigli pratici

Il corso è indirizzato a tutti coloro che, a vario titolo,  operano 
con le Persone affette da demenza o che sono  
semplicemente invecchiate, in particolare con  quelle che 
vivono in residenze assistite. 

E’  ben noto che la sfida maggiore, per permettere a queste E’  ben noto che la sfida maggiore, per permettere a queste 
Persone di “aggiungere vita agli anni e non anni alla vita”,  
riguarda l’ambiente nel quale spesso sono costrette a vivere.

Educare il personale, medici, infermieri,  operatori socio-
sanitari, fisioterapisti, animatori, familiari,  badanti, ma anche 
gli amministratori, i legislatori e i decisori al controllo 
dell’ambiente sociale (o fisico) dove vivono le Persone affette  
da deficit cognitivi  è  il primo passo per accoglierle 
degnamente e permettere loro una vita serena.



CORSO DI FORMAZIONE 

“ARCO DELLA VITA”

Perché l’arco della vita,  come un 
arcobaleno, ha infiniti colori con infinite  
sfaccettature,  diversi e indistinguibili al 

tempo stesso . Come un arcobaleno, solo 
apparentemente, inizia e finisce all’orizzonte. 

FINALITA’  

Promuovere la formazione di personale di assistenza 
geriatrica adeguata alle esigenze attuali
Migliorare l’armonia di vita degli ospiti e ridurre l’insorgenza di 
malessere psico- fisico e di malattia



First aid – Medical care

Corsi di formazione per la gente di mare

La ASL4 Chiavarese ha ottenuto, dal Ministero della 
Salute, l’autorizzazione allo svolgimento dei Corsi per 
il rilascio dei certificati di addestramento per i il rilascio dei certificati di addestramento per i 
lavoratori marittimi, (First Aid – Medical Care).
Tali corsi, attivi già dal mese di luglio 2017, saranno 
tenuti presso le sedi di formazione dell’ASL 4 
Chiavarese da una equipe di esperti comprendente 
membri dell’Associazione I Fili e membri dell’ASL 4 
Chiavarese.



GRAZIE !


