
 
CHE COS’E’ L’AVO   

 
    E’ l’Associazione dei Volontari Ospedalieri,  

fondata a Milano nel 1975. 
 

 Si articola in associazioni locali, ciascuna       
indipendente sul piano organizzativo e   
coordinate dal consiglio esecutivo della  
FEDERAVO (Federazione nazionale Avo). 

 
-  Caratteristica dell’AVO è di essere  una    
associazione indipendente, apolitica, nazionale,  
laica, aperta a tutte le persone di buona volontà,   
senza distinzioni sociali, purché maggiorenni. 
 
- Il Volontario AVO è una persona che presta 
gratuitamente parte del suo tempo al servizio dei 
malati o delle persone ospiti nelle strutture per 
anziani e non si sostituisce al personale medico e 
paramedico. 
 
 

COME SI DIVENTA VOLONTARI AVO 
 
Frequentare il corso base per aspiranti volontari 
 
Praticare il tirocinio affiancato da un tutor esperto 
 
Prestare servizio di almeno un turno settimanale  
 
Partecipare alle riunioni di reparto ed agli incontri 
di formazione e aggiornamento. 

 
 
REQUISITI DELL’ASPIRANTE 

VOLONTARIO AVO 
 
- Essere in buone condizioni fisiche e psichiche 
- Saper interagire con altre persone 
- Essere sensibili alla sofferenza e alla richiesta 
 di aiuto 
 

 AVO a Garbagnate è nata nel 1986 
I Volontari sono presenti: 

Residenza Socio Assistenziale “Pertini” 
Ospedale “G. Salvini”  

 
 

    
 

 

 

 

 

 

30°CORSO DI FORMAZIONE PER    
VOLONTARI OSPEDALIERI  

 

incontri bisettimanali 
mercoledì e sabato 

 

dal 4 novembre al 29 novembre 2017 
 

sede del corso:  

 

Ospedale Salvini  Viale Forlanini, 95 
Garbagnate Milanese 

 
quota iscrizione 10 € 

 

 
 

Informazioni ed iscrizioni  
da lunedì 18 settembre 2017 

 
lunedì  dalle 10.00 alle 12.00 

mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
Segreteria Avo C/O Ospedale Salvini 

V.le Forlanini 95 - Garbagnate Mil. 
 

 

 
 

              
       Garbagnate Milanese 
 
 

      
 
 

 
 

                   
 
     e-mail AVO@asst-rhodense .it        
      n° telefono 02994302954 
 
 
la partecipazione al corso non qualifica 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 



 
 
 
 

 
 
 
1. Incontro: sabato 04-11-17 ore 16,15        
   

Incontro di benvenuto e saluti 
Storia dell’AVO” - Struttura 
Rosanna Manzoni 
Presidente Avo Garbagnate 
 
Perché scegliere AVO 
Stefania Biondi 
Responsabile comunicazione 
   
 

2. Incontro: mercoledì 08-11-17 ore 20,45 
 

 Saluti della Direzione 
 Presentazione delle strutture  
 
 Il volontariato nell’ASST-Rhodense 
 Direzione Generale –Uff. Marketing  
 Dr.ssa Annamaria Martini 

 
L’AVO e i giovani 
Alessandra Beretta 
Responsabile Avo Giovani Garbagnate 

                
                

3. Incontro: sabato  11-11-17 ore 16,15                                           
   

Motivazioni e aspettative  
per una scelta di volontariato 
Dr. Paolo Lanciani Psicologo, terapeuta 

                  
 
 

                                                                                                           
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
4. Incontro: mercoledì 15-11-17 ore 20,45 
 

L’importanza della conoscenza di sé stesso 
nell’approccio al malato e ospite in RSA 
Dr. Paolo Lanciani Psicologo, terapeuta 

 
          
     
 
5. Incontro: sabato 18-11-17 ore 16,15 
 

La comunicazione interpersonale nella 
relazione di aiuto 
L’ascolto e la risposta empatica 
Dr.ssa Maria Rosaria Monaco 
Psicologa 

 
 
 
6. Incontro: mercoledì 22-11-17 ore 20,45  
           

Norme di igiene e rapporti con il Personale 
Il volontario nei reparti 
Michela Meligrana Dirigente Infermieristico 
Pneumologia/Neurologia 

 
      Testimonianze  Volontari   
 
 
 Erminio Longhini: “Il volontariato non è un 
accostamento di persone e di valori, ma è la 
realizzazione di un mosaico che rappresenta e 
comunica amore reciproco efficiente ed efficace” 
            

 

 
 

 
 
 
 
 
7. Incontro: sabato 25-11-17 ore 16,15        
 

L’anziano tra assistenza  e realtà:  i suoi 
bisogni,  problemi e valori 
Dr. Carlo Vignati Dirigente Medico RSA 
 
La  responsabilità civile -penale 
Dr.ssa Simona Zefiro 

 
 

8.  Incontro: mercoledì 29-11-17 ore 20,45 
 

Disturbi dell’anziano (problemi di linguaggio, 
deglutizione, memoria) 
Dr.ssa Debora Valentini logopedista 
 

      Deontologia ed Etica del volontario AVO 
      Dr. Luigi Sassi Medico 
               
     Presentazione dei responsabili di reparto  
                 
   

 
Rinfresco di benvenuto 

 
 
 

   Per il completamento del corso durante il  
   tirocinio i futuri volontari sono tenuti a 
   partecipare a due serate di approfondimento 

 
 
 
 
 
 

 
 


