SCOPO DEL CORSO
Lo scopo del Corso di base per il volontariato
socio-sanitario è quello di offrire, a quanti lo
desiderano, la possibilità di acquisire l'indispensabile preparazione in risposta ai bisogni
dei cittadini: una presenza amica accanto
a chi soffre (malati, anziani, persone sole).
DESTINATARI DEL CORSO
Il Corso è aperto a tutti e ha la durata di 46
ore. È predisposto in modo da facilitare,
l'inserimento nell'AVULSS per svolgere attività
di volontariato nelle strutture sanitarie pubbliche
e private. È rivolto a:
• coloro che, vivendo una situazione di disagio accanto a persone anziane o malate,
intendono trovare aiuto e conforto attraverso
uno scambio di esperienze;
• coloro che intendono svolgere attività di
Volontariato;
• coloro che desiderano semplicemente
allargare e arricchire la propria cultura nel
campo della Solidarietà.

ATTESTATO DI FREQUENZA E DI
IDONEITÀ AL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO
A coloro che avranno frequentato almeno i 3/4
delle lezioni e partecipato alle due giornate
residenziali, verrà rilasciato un Attestato di
frequenza (valido anche ai fini di una
eventuale assegnazione di crediti formativi
per gli studenti del triennio delle scuole
superiori). A coloro che, al termine del corso
dimostreranno sufficienti capacità e attitudini
al servizio di volontariato, verrà rilasciato un
Attestato di idoneità a svolgere il servizio di
volontariato in campo socio-sanitario.

ONLUS

ASSOCIAZIONE DI VIADANA
”Lavorare insieme per servire meglio“
OARI

Opera per l’Assistenza Religiosa agli infermi

AVULSS

Associazione per il volontariato nelle Unità Locali
dei Servizi Socio-Sanitari

NOTA IMPORTANTE
I Corsi base sono teorici e informativi, per
offrire ai futuri Volontari conoscenze indispensabili per garantire un buon servizio.
Per coloro che entreranno a far parte
dell'AVULSS, saranno predisposti ulteriori
incontri di approfondimento tecnico-pratico,
per prestare un serio, efficace e qualificato
servizio nel settore operativo prescelto.
Durante il corso, affiancati dai volontari
Avulss, si potranno svolgere servizi d'assistenza presso le strutture convenzionate.
È gradita la preiscrizione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
Segreteria Avulss di Viadana:
Altea cell. 339-2410626
e-mail: altea.quarti@alice.it
Quota rimborso spese materiali didattici (libri
e dispense): € 30,00.

organizza

XVI CORSO DI BASE PER IL
VOLONTARIATO
SOCIO-SANITARIO
Sede del corso:
via Giuseppe Verdi n. 6 - Viadana
c/o sede Associazione AVULSS

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

TERZA PARTE

I FONDAMENTI DEL VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO

LA FORMAZIONE SOCIO-SANITARIA

LA RELAZIONE INTERPERSONALE

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2015 ore 20.45

LUNEDÌ 16 MARZO 2015 ore 20.45

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015 ore 20.45

Saluto ai partecipanti. Presentazione del corso. Questionario
di Entrata.

La persona anziana e malata: nozioni di igiene e prevenzione

L’approccio al malato mentale

dott. Maurizio Alberti
geriatra

dott. Giancarlo Madella
psichiatra

Altea Quarti Flisi
Presidente associazione AVULSS Viadana
Presentazione dell’O.A.R.I.: la storia, gli obiettivi e le attività
don Franco Morandi
responsabile culturale AVULSS Cremona
LUNEDÌ 2 MARZO 2015 ore 20.45
Contesto legislativo che regola le associazioni di volontariato
prof. Tiziano Soliani
Giudice onorario Tribunale di Mantova
GIOVEDÌ 5 MARZO 2015 ore 20.45

GIOVEDÌ 19 MARZO 2015 ore 20.45
Il linguaggio segreto dei sogni

Carità ed empatia: dare senso alla sofferenza

dott.ssa Maura Losi
psichiatra

don Maurizio Lucini
Responsabile Ufficio pastorale Sanità e Consulente
Ecclesiastico Associazione Medici Cattolici Italiani Diocesi
di Cremona

LUNEDÌ 23 MARZO 2015 ore 20.45
Patologie sociali
Immigrati ed emarginati: il volontario si mette in gioco
don Maurizio Ghilardi
Vice Direttore Ufficio Caritas e Migrantes Diocesi di Cremona

Risposte ai bisogni del territorio
Referenti Distretto Socio-Sanitario di Viadana
dell’A.S.L. Mantova
Referenti Consorzio Pubblico Servizio alla persona
di Viadana
LUNEDÌ 9 MARZO 2015 ore 20.45
La cultura della salute secondo l’O.M.S.
dott.ssa Emanuela Anghinoni
f.f. Direttore S.C. Area Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione A.S.L. di Mantova

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015 ore 20.45
Le cure e l’assistenza al malato terminale
dott.ssa Donatella Giannunzio
Direttore Unità Operativa cure palliative Ospedale di
Cremona
LUNEDÌ 30 MARZO 2015 ore 20.45
L’ascolto per sollevare e confortare chi vive nel disagio
dott.ssa Gloria Costani
medico di base

SABATO 14 MARZO 2015 14.00 – 18.00
1ª giornata residenziale

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015 ore 20.45

Vivere la carta del volontario

Il malato di Alzhaimer

Responsabili associazione AVULSS di Viadana

dott. Renato Bottura
Dirigente Sanitario Fondazione mons. Arrigo Mazzali Mantova

S. Messa

LUNEDÌ 13 APRILE 2015 ore 20.45

GIOVEDÌ 16 APRILE 2015 ore 20.45
Impegno e responsabilità: operare insieme per servire
meglio
dott.ssa Chiara Guarnieri
psicologa
SABATO 18 APRILE 2015 14.00 – 18.00
2ª giornata residenziale
La carità alla luce delle nuove povertà: il senso cristiano
della vita
don Antonio Censori
Parroco delle parrocchie riunite di Viadana
Colloqui finali

