
 

Il Centro Formazione Moneta è un centro 

specializzato nella realizzazione di percorsi di 

formazione ed aggiornamento per operatori sociali e 

sanitari. 

I propri indirizzi formativi e la progettazione delle at- 

tività sono assicurati da un Comitato tecnico-scienti- 

fico costituito da quattro enti che garantiscono la sua 

continuità operativa: Fondazione Istituto Sacra Fami- 

glia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazio- 

ne Moneta e Caritas Ambrosiana. 

Forte di un’esperienza oramai quasi ventennale, il 

Centro Formazione Moneta ha come obiettivo quello 

di fornire una formazione di qualità che si distingua 

per serietà e trasparenza e che dia un valido contributo 

alla creazione ed al consolidamento di figure profes- 

sionali competenti. 

L’attenzione verso le persone fragili ha inoltre svilup- 

pato, a partire dal valore della centralità delle stesse, 

processi e metodologie di cura costante della qualità e 

sostenibilità dei percorsi formativi per i propri utenti, 

siano essi giovani o adulti, aziende o lavoratori. 

Questa continua attenzione verso le tematiche legate 

alla qualità dei servizi offerti ed al perfezionamento 

dei processi aziendali indirizzati al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza della organizzazione, 

hanno spinto il Centro ad implementare un Sistema 

di Gestione della Qualità (SGQ) dei servizi che ha 

portato alla certificazione ISO 9001-2008 relativa alle 

attività di progettazione ed erogazione dei corsi di for- 

mazione professionale. 

Il Centro Formazione Moneta è accreditato presso la 

Regione Lombardia come provider ECM (Educa- 

zione Continua in Medicina) e collabora da anni con 

Fonter, Foncoop e con diversi fondi interprofessionali 

del panorama nazionale. 

 

 

Compilare e inoltrare a: 

Centro Formazione Moneta 

Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006  

info@formazionemoneta.it 

www.formazionemoneta.it 

 
                 

   

Cognome………………………………................................... 

Nome......................................................................... 

Tel.............................................................................. 

e-mail……………………..................................................  

Codice Fiscale ………………………………………..................                  

Qualifica Professionale………...................................... 

Specializzazione……....................…………….................. 

Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti:   o SI   o NO 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 
Il Centro Formazione Moneta, in qualità di titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni 
verranno utilizzate, nel rispetto della L. 196/03, al solo scopo di promuovere 
future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della citata 
legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione. 

 
Data .................. Fima...................................................... 
  
Quota di iscrizione € 102,00  
Quota agevolata dipendenti Fondazione Sacra Famiglia, Casa di 
Cura Ambrosiana, Hospice Abbiategrasso € 50,00  
 
Modalità di pagamento  
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico 
bancario su: Banca Popolare di Milano - Ag. Di Cesano Boscone a 
favore di Fondazione Istituto Sacra Famiglia  
COD.IBAN IT23P0558432900000000003100  
Indicare la causale: Corso cure palliative 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               

 
 
 

 

 

http://www.formazionemoneta.it/


 

 

 
 

La legge 38/2010 ha segnato una svolta 

importante nell’ambito delle cure palliative 

garantendone l’accesso “ai pazienti la cui malattia 

di base, caratterizzata da un’inarrestabile 

evoluzione e da una prognosi infausta, non 

risponde più a trattamenti specifici”, estendendo 

così il concetto di cure palliative anche ad ambiti 

che non siano strettamente di tipo oncologico ma 

in cui vi siano malattie croniche o inguaribili che 

necessitano oltre che di una assistenza e cure 

attive di tipo specialistico anche di un 

accompagnamento da parte di un’ équipe di cure 

palliative.  

In quest’ottica l’Hospice Sacra Famiglia di Inzago  

(Fondazione Sacra Famiglia Onlus) e l’ Hospice di 

Abbiategrasso (In Cammino Coop. Soc. Onlus) 

propongono un corso di base in cure palliative 

come approfondimento delle conoscenze sulle 

cure palliative ai professionisti  che non operano 

direttamente nella rete di cure palliative ma che si 

trovano a gestire persone  affette da  malattia 

cronica o inguaribile.  

 

 

Il corso sarà accreditato ECM per le seguenti 
figure: medico, infermiere, psicologo, 
fisioterapista, assistente sociale, educatore, 
terapista occupazionale, farmacista 
 

 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 Introduzione alle cure palliative   

 Normative e novità legislative    

 I luoghi di cura e i percorsi assistenziali dalle 

simultaneous care all’hospice   

 Cure palliative in RSA: esperienze in Lombardia  

 

 Fisiologia e patologia 

 Scale di valutazione  

 Terapia farmacologica - legislazione su oppioidi  

 

 

 

 Malato non oncologico : linee guida, proposte 

della letteratura 

 Demenze e grandi fragilità   

 Cure di fine vita: sintomi da trattare, bisogni 

infermieristici e assistenziali 

 Sedazione palliativa   

 Etica e scelte di fine vita  

 

 

 Comunicazione al paziente e famiglia  

 Bisogni psicologici  

 Lavoro di equipe  

 Attività diversionali: musicoterapia e pet therapy  

  
 
 

 
 

Hospice di Abbiategrasso – psicologa, coordinatrice del 
Gruppo Geode  

 

Hospice Sacra Famiglia di Inzago – educatrice 

 
 

Hospice Sacra Famiglia di Inzago – infermiere 

 

Medico Palliativista del servizio domiciliare dell’Hospice di 
Abbiategrasso 

 

Farmacista Dirigente ATS Città Metropolitana  
Sede Territoriale di Melegnano 

 

Hospice Sacra Famiglia di Inzago – medico responsabile 

 

Hospice Sacra Famiglia di Inzago – psicologa 

 

Hospice di Abbiategrasso – direttore , Federazione Cure 
Palliative – Presidente 

Hospice di Abbiategrasso – medico 

 

Hospice Sacra Famiglia di Inzago – medico palliativista  

 

Hospice di Abbiategrasso – musicoterapista           

 

U. O. di  Cure Palliative Casa di Cura Domus Salutis  di 
Brescia – medico   responsabile 

 
 


