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Sede di San Donà di Piave

“LA DEMENZA AL TEMPO DEL COVID-19”
CORSO DI FORMAZIONE SULL’USO DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
In questo momento difficile di convivenza con la pandemia le Associazioni Auser, Alzheimer San Dona’ e
CRI di San Dona’, stanno realizzando il Progetto “La demenza al tempo del Covid-19" .
Il progetto prevede un percorso formativo, parte integrante dello stesso, rivolto a volontari, operatori e
familiari che si prendono cura di persone affette da decadimento cognitivo usando sistemi di lavoro innovativi.
Infatti le attività di auto-muto-aiuto, test della memoria, corsi di potenziamento della memoria,
conferenze tematiche sulla demenza tenute da esperti, possono essere realizzate a distanza utilizzando i
mezzi informatici che consentono di superare l' isolamento e di avvicinare le persone affette da demenza
e tutti coloro che vogliano approfondire modalità per "prendersi cura" in tutta sicurezza.
Chi fosse interessato a partecipare alla Formazione e alle successive attività su indicate può farlo.
L'apprendimento, consentirà a coloro che vi parteciperanno di sperimentare e ottimizzare l'uso della tecnologia via web con tablet, iphone, smartphone, computer ecc..…. Sono a disposizione per la formazione
degli ipad dedicati e volontari facilitatori.
Di seguito un breve questionario, che consentirà di conoscere il grado di partenza degli utilizzatori, chiarendo che non è necessario avere già delle conoscenze, in quanto i Corsi di Formazione sono adattabili
alle persone e non il contrario.

QUESTIONARIO
Per ottimizzare i tempi e modalità dei Corsi abbiamo bisogno che tu risponda a poche semplici domande:
disponi di una rete Internet?
Sì
utilizzi la rete informatica?
Si
livello di conoscenza?
Buono
quale strumento usi?
Smartphone
quale ritieni sia il tuo livello? Buono

No
Poco
Poco
Ipad
Mediocre

P.C.

Nullo
Nullo
Altro
Nullo

Al fine di potervi contattare indicate:
Nome e cognome
…………………………………………………………
n. telefono o cellulare
………………………………………………………….
indirizzo e-mail
………………………………………………………….

per informazioni e invio questionario compilato utilizzare i seguenti contatti:
tramite e-mail
- alzve.sandona@gmail.com (Alzheimer Venezia - San Dona’ di Piave)

- circolo.sdona@auser.ve.it (Auser - San Don’ di Piave)
tramite whatsapp a cell.
351 9140305

(Alzheimer San Dona’ ) -

- con il contributo

348 8548918

(Auser San Donà)

con il partenariato

Città di San Donà di Piave

