Il volontario AVO
assicura una presenza amica
accanto al malato in ospedale
e all’anziano in casa di riposo (RSA),
offre calore umano,
ascolto e consolazione
contro la sofferenza, l’isolamento
e la noia.

Sedi del Corso:
OSP. “CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI”
Viale Matteotti, 83 - Sesto San Giovanni
Aula Magna - PAD. 2

Segreteria
c/o Ospedale di Sesto San Giovanni
Viale Matteotti, 83 - PAD. 4
Tel. e fax 02 57999288
avosesto@asst-nordmilano.it
www avosestosangiovanni com
da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 12
Ai volontari si richiede un turno di servizio
di almeno 2 ore settimanali da prestare
in un reparto ospedaliero, R.S.A.
o in Segreteria.
La quota di partecipazione è di € 20,00
Età minima 18 anni. Età massima 70 anni.
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Per informazioni e iscrizioni:

Il servizio del volontario AVO
non prevede alcuna mansione
tecnico-pratica che è di esclusiva
competenza del personale medico
e paramedico.
L’Associazione AVO è:
Formazione
Esperienza di vita
Partecipazione
Impegno
Professionalità
Gratuità
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.
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CORSO
di FORMAZIONE
per VOLONTARI
in OSPEDALE
e R.S.A.
(RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE)

Maggio 2022

Programma
Martedì 3 maggio 2022, ore 20.00
• AVO
- una realtà nazionale e locale
- finalità e organizzazione
- statuto e regolamento
- l’appartenenza e l’associazionismo
Simonetta Principe
Presidente AVO di Sesto San Giovanni
• Primo approccio con il nostro volontariato
Gabriella Gioacchini
Volontaria AVO
Giovedì 5 maggio 2022, ore 20.00
• Motivazione e aspettative nella scelta
del volontariato
• La relazione d’aiuto
• L’etica del volontario
• La professionalità del volontario (l’ascolto)
Davide Baventore
psicologo

Martedì 10 maggio 2022, ore 20.00
• Presentazione della struttura ospedaliera
- Incontro con il Direttore Generale
dott.ssa Elisabetta Fabbrini
- Incontro con il Direttore Socio-sanitario
dott.ssa Barbara Mangiacavalli
• Gli operatori sanitari
- Incontro con il dott. Gianfranco Galli
responsabile del servizio infermieristico
Giovedì 12 maggio 2022, ore 20.00
• Presentazione delle RSA (Residenza Sanitaria
Assistenziale). L’anziano nella realtà delle RSA
Giuseppe Nicosia
Presidente della Fondazione Istituto Geriatrico
“La Pelucca”
Simona Gargantini
responsabile sanitario della Fondazione Istituto
Geriatrico “La Pelucca”
Daniele Cannone
educatore della Fondazione Istituto Geriatrico
“La Pelucca”

Martedì 17 maggio 2022, ore 20.00
• Il volontario in Ospedale e in RSA
• Aree di intervento e norme di comportamento
Gruppo della formazione
Giovedì 19 maggio 2022, ore 20.00
• Testimonianze di volontari
• Spazio per approfondimenti e dubbi

