
20099 Sesto San Giovanni 
viale Matteotti, 83
tel. e fax 02 57999288
avosesto@asst-nordmilano.it

CORSO
di FORMAZIONE
per VOLONTARI

in OSPEDALE
e R.S.A.

(RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE)

Ottobre-Novembre 2018

Scopo dell’Avo
è quello di assicurare 
una presenza amica 

in ospedale 
o in casa di riposo (RSA), 

offrendo calore umano, ascolto 
e aiuto contro la sofferenza, 

l’isolamento e la noia, 
con l’esclusione di qualunque 

mansione tecnico-pratica 
di competenza del personale 

medico e paramedico.

Il volontario offre il suo servizio 
accanto al malato 

e per il malato, facendosi voce  
di chi non ha voce e 

contribuendo 
al buon funzionamento 

dell’Associazione.

Per essere ammessi nell’Associazione è obbligatorio 
frequentare i 6 incontri programmati.
Alla fine del corso gli aspiranti volontari sosterranno un 
colloquio collettivo con lo psicologo per una riflessione 
sulle proprie motivazioni e sulla disponibilità a donare 
il proprio tempo. Dopo un periodo di tirocinio avrà 
luogo un successivo colloquio.

Sede del Corso:
 ASST NORD MILANO
 Ospedale “Città di Sesto San Giovanni”
 Viale Matteotti, 83 
 Sesto San Giovanni

Orario: 
 Mercoledì 17 e 24 Ottobre e 7 Novembre
 dalle ore 20.30 alle 22.30 circa
 Sabato 20 e 27 Ottobre
 dalle ore 9.00 alle 12.30 circa

Sede del Corso di Sabato 10 Novembre:
 dalle ore 9.00 alle 12.30 circa
 R.S.A. “Monsignor Luigi Olgiati”
 Via Boccaccio, 354 - Sesto San Giovanni

Per informazioni e iscrizioni: 

Segreteria 
c/o Ospedale di Sesto San Giovanni 
Viale Matteotti, 83
Tel. e fax 02 57999288
avosesto@asst-nordmilano.it
da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 12

Ai volontari si richiede un turno di servizio 
di almeno due ore settimanali da prestare
in Reparto ospedaliero, o R.S.A. o in Segreteria.

La quota di partecipazione è di e 20,00
Età minima 18 anni. Età massima 70 anni.
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Programma
Mercoledì 17 ottobre 2018, ore 20.30

• Presentazione del corso
 Gabriella Gioacchini  
 Responsabile della Formazione

• AVO 
 - una realtà nazionale locale 
 - finalità e organizzazione
 - statuto e regolamento
 - l’appartenenza, l’associazionismo

 Sara Trezzi  
 Presidente AVO di Sesto San Giovanni
  

Sabato 20 ottobre 2018, ore 9.00
• Motivazione e aspettative nella scelta  
 del volontariato
• La relazione d’aiuto
• L’etica del volontario
• La professionalità del volontario (l’ascolto)

 Davide Baventore 
 psicologo
 Gabriella Gioacchini 
 responsabile della formazione

Mercoledì 24 ottobre 2018, ore 20.30
• Presentazione della struttura ospedaliera. 
• Il malato nella realtà ospedaliera
 Valentino Lembo 
 direttore sanitario Ospedale  
 “Città di Sesto san Giovanni”
 Enrica Tellerini 
 caposala Pronto Soccorso
 Matilde Romano 
 infermiera Reparto Medicina

Sabato 27 ottobre 2018, ore 9.00
• Presentazione delle RSA  
 (Residenza Sanitaria Assistenziale)
 L’anziano nella realtà delle RSA
 Nino Berti 
 Presidente della Fondazione Istituti Geriatrici 
 “La Pelucca”
 Simona Gargantini 
 responsabile sanitario della Fondazione istituti  
 Geriatrici “La Pelucca”

Mercoledì 7 novembre 2018, ore 20.30 
• Il volontario in Ospedale e in RSA
• Aree di intervento e norme di comportamento 
 Gruppo della formazione: 
 M. Luisa Benetti 
 Patrizia Mariani 
 Simonetta Principe

Sabato 10 novembre 2018, ore 9.00 
• I giovani nell’AVO 
 Paola Pellitteri e Lorena Tripodoro  
 responsabili dell’AVO Giovani

 Tavola rotonda per dubbi e curiosità degli  
 aspiranti volontari

 Incontro con i responsabili di reparto   
 e testimonianze

 Conclusione a cura di Sara Trezzi  
 presidente AVO di Sesto San Giovanni




