AVO è un’associazione di volontariato apolitica,
iscritta al registro del volontariato.
Il volontario AVO dedica gratuitamente qualche
ora del proprio tempo ai malati ricoverati in
ospedale e agli anziani ospiti in case di riposo,
per offrire loro aiuto e conforto, senza mai
sostituirsi al personale sanitario.
Il volontario AVO assume un impegno di
valore civile e morale: aiuta chi soffre e, nel
contempo, avvia un processo di arricchimento
personale, favorito dai programmi formativi
dell’associazione.
Al termine del corso di formazione, dopo un
colloquio attitudinale e un periodo di tirocinio, i
volontari si impegnano a garantire almeno un turno
settimanale in corsia e a frequentare le attività
dell’associazione, ovvero le riunioni di reparto e
gli incontri di formazione permanente.

Per informazioni,
colloquio preliminare
e iscrizioni:

In Lombardia sono operanti più di 4.800 volontari,
raggruppati in 40 sezioni locali; tutti assieme ci si
è costituiti in associazione a livello regionale per
assicurare una presenza più diretta e efficace
nel dialogo con gli Enti e la Regione.
AVO Lombardia assicura anche supporto
formativo e organizzativo ai volontari, seguendo
le linee guida fissate a livello nazionale da
Federavo.
In tutta Italia oggi si arriva a un totale di 277 AVO
e oltre 25 mila volontari.

Tel. 02.994305503

● Ospedale “Caduti Bollatesi” a Bollate
● Ospedale “Luigi Sacco” a Milano
● R.S.A. “Giovanni Paolo II” a Bollate
● R.S.A. “San Martino” a Bollate

Costruire ponti
non solitudini

Segreteria A.V.O. Ospedale “Luigi Sacco”
Via G.B. Grassi 74 - Milano
Martedì e Giovedì
dalle 17.00 alle 19.00

Corso
di formazione
per volontari
ospedalieri

Tel./Fax 02.39042409

Segreteria Ospedale “Caduti Bollatesi”
Via Piave, 20 - Bollate
Venerdì
dalle 17.00 alle 19.00

e in

casa di riposo
(r.s.a.)
segreteria@avobollate.org
www.avobollate.org
Iscrizione al corso € 15,00

L’abilitazione del corso
non qualifica per l’inserimento
nel campo del lavoro.

Stampa: Coop. IL GRANELLO - Cislago (VA)

La sezione AVO di Bollate è presente nelle
seguenti strutture:

dal 15 Settembre
al 29 Settembre 2015

dal 5 al 29 ottobre 2015
Lezioni bisettimanali
dalle ore 21.00 alle 22.30

Sede del corso
Ospedale “L. SACCO”
Milano - Via G.B. Grassi, 74

PROGRAMMA
Lunedì 5 ottobre

Lunedì 12 ottobre

Giovedì 22 ottobre

Saluto della Direzione dell’Ospedale “L. Sacco”

● La relazione di aiuto: presenza attenta,
ascolto attivo, dialogo aperto

● Il volontario nei diversi contesti:
norme di igiene e rapporti con il personale
sanitario-assistenziale

Presentazione del corso:
● Costruire ponti non solitudini:
l’inizio di un viaggio
Carmen Migliorini
Presidente AVO Bollate

● AVO: una realtà locale e nazionale
● AVO Giovani: una realtà trasversale
Carla Riva
Consigliere AVO Lombardia

Giovedì 8 ottobre
● Motivazioni e aspettative per una scelta di
volontariato
Maria Luisa Villa
Volontaria AVO - Esperta di formazione

Ermi Sacchi
Volontaria AVO Bollate

Giovedì 15 ottobre
● Problematiche e aspettative dell’ammalato
in ospedale
Prof. Marco Cicardi
Primario Reparto di Medicina II Ospedale “L. Sacco”

Lunedì 19 ottobre
● L’etica del volontariato:
umanità e professionalità.
Norme di servizio
Maria Luisa Villa
Volontaria AVO - Esperta di formazione

Cristina Piotti
Caposala Reparto Cure Sub-Acute - Ospedale “L. Sacco”

Lunedì 26 ottobre
● La relazione con l’anziano ricoverato
in ospedale o ospite in R.S.A.
Dr. Sergio Locatelli
Geriatria

Giovedì 29 ottobre
● Vita associativa e vita di gruppo:
dall’IO al NOI
Luisella Lambertini
Presidente AVO Cinisello Balsamo

Il corso proseguirà con una serie
di incontri di formazione a
completamento del tirocinio, a cui i
volontari dovranno partecipare.
(da gennaio a giugno 2016)

