
 
Conferenza dei Servizi  

di assistenza e cura a domicilio del Cantone Ticino 
Segretariato: c/o Servizio cure a domicilio SCuDo, Via Brentani 11, cp. 4543, 6904 Lugano 

Telefono 091 973.18.10 – Fax 973.18.19 – conferenzasacd@scudo.ch  

 

ISCRIZIONE AL CORSO Base InterRAI-HC autunno 2020 
 

OBIETTIVI GENERALI  
Tramite la formazione InterRAI-HC si vuole  

InterRAI-HC;  

InterRAI-HC, piano di cura, 

elenco delle prestazioni)  

ando le diagnosi infermieristiche*  

 
DESTINATARI  

Il percorso formativo si rivolge agli infermieri che operano nel Canton Ticino e nei Grigioni italiano:  
presso i Servizi di cura a domicilio d’interesse pubblico  

presso i Servizi privati/commerciali  

infermieri indipendenti  

 

ORGANIZZAZIONE  

Il corso di formazione è organizzato dalla Conferenza dei SACD di interesse pubblico in  
collaborazione con l’Ufficio anziani e delle cure a domicilio UACD del Dipartimento della sanità e  

della socialità 
 

DOCENTI/RELATORI  
Formatrici RAI-HC riconosciute a livello federale  

Fabienne Cocchi /Elena Mariotta 

 
CONTENUTI  

Introduzione a InterRAI-HC: definizione, scopo, utilità, principi etici e protezione dei dati  
Descrizione e modalità di compilazione della documentazione infermieristica (InterRAI-HC, piano di cura e 
applicazione delle Diagnosi Infermieristiche*, Elenco delle Prestazioni) 

Esercitazione pratica (in classe e personale)  
 

SEDE  
I corsi si tengono presso la sede ALVAD, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno (aula 4°piano) 

I posteggi pubblici (a pagamento) si trovano di fronte alla sede 

 

DATE E ORARIO  
Venerdì 25 settembre 2020 mattino e pomeriggio: 9:15-12:15/ 13:30-17  

Giovedì 22 ottobre 2020 mattino e pomeriggio: 9:15-12:15/ 13:30-17 
Venerdì 30 ottobre 2020 mattino: 9:15-12:15 

 
ATTESTATO  

Per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione al corso InterRAI-HC, vi è l'obbligo di frequenza  

di tutti i momenti formativi e l’adempimento dei compiti richiesti. 
 

COSTO  
/!\ 950.-Fr. importo da pagare prima dell’inizio del corso. 
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Gli enti o gli infermieri indipendenti che hanno stipulato un contratto di prestazione con l’UACD  

possono chiedere il rimborso della tassa d’iscrizione.  

 
NB: nella quota d’iscrizione non è compreso il Manuale InterRAI-HC; chi non fosse già in possesso di una 

copia dello stesso lo può ordinare direttamente presso il sito www.aide-soins-domicile.ch 
 

 

ISCRIZIONE  
 

Il termine d’iscrizione è lunedì 14 settembre, fa stato, oltre al ricevimento del tagliando 
d’iscrizione, anche il pagamento della quota stessa. (Pagamento da eseguire SOLO a conferma 

iscrizione avvenuta, NON  si effettuano riservazioni posti e senza nominativi completi) 
L’ iscrizione è da inoltrare tramite il tagliando allegato per posta elettronica (via e-mail), al seguente 

indirizzo:  fabienne.cocchi@scudo.ch 

 

NB: Precisiamo che il corso potrà avere luogo unicamente con almeno 10 partecipanti e un numero massimo 
di 15 partecipanti (numero chiuso, per favorire la distanza causa COVID).  

La priorità verrà data ai partecipanti che prima si iscriveranno. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------  

 
TAGLIANO D’ISCRIZIONE  

Cognome …………………………………… Nome …………………………………………  
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

CAP/Località …………………………………………………………………………………………………………………………  
Telefono …………………………………….  

Attuale datore di lavoro …………………………………………………………………………………………………………  

Luogo e data ……………………………………………………………………………………………………………………....  
 

Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aide-soins-domicile.ch/

