Come diventare un
Volontario AVAD

Corso di formazione per volontari

“L’esperienza del prendersi cura:
il volontario nell’assistenza
domiciliare”
“Ricerca, formazione e
accompagnamento
di volontari addetti all’assistenza
domiciliare”

Cerchiamo persone motivate e disponibili a
seguire un percorso di formazione per svolgere
una relazione d’aiuto a persone con malattie
oncologiche, con disabilità gravi o affette da
patologie degenerative di qualsiasi età che
risiedono presso il proprio domicilio e alle
famiglie. I nuovi volontari verranno affiancati
da un tutor.
È richiesta:
·
·
·
·

Disponibilità alle relazioni umane
Equilibrio psicofisico
Voglia di mettersi in gioco
Qualche ora di tempo a settimana

L’ascolto e il dialogo sono essenziali nel
rapporto volontario: malato - famiglia.
I Volontari partecipano ad un corso di
formazione iniziale e hanno a disposizione una
riunione mensile di gruppo con la presenza di
uno psicologo.
Con un piccolo gesto di solidarietà
e di amicizia puoi rompere
l’isolamento di chi soffre

www.fondazioneprosolidar.org

A.V.A.D.

Via G. Monaco, 48 - 52100 AREZZO
info@avadarezzo.org - www.avadarezzo.org

corso di formazione
per assistenza
volontaria domiciliare
“L’esperienza del prendersi cura:
il volontario nell’assistenza
domiciliare”
“Ricerca, formazione e accompagnamento
di volontari addetti all’assistenza domiciliare”

Argomento

1-1

Martedì 21 maggio
ore 17-18

Angiolo Agnolucci,
Presidente A.V.A.D.
Lilia Losi, coordinatrice
volontari A.V.A.D.

Come è organizzata A.V.A.D.:
il coordinamento dei volontari,
la formazione, la progettazione, il lavoro di rete

1-2

Martedì 21 maggio
ore 18-19

Danilo Tacconi,
medico infettivologo

La paura del contagio

2-1

Giovedì 23 maggio
ore 17-18

Antonella Mencucci,
medico palliativista

Stare in hospice: L’ascolto fisico e l’ascolto sottile
nell’accompagmamento della persona alla fine vita.
Le cure palliative e l’esperienza dello SCUDO

2-2

Giovedì 23 maggio
ore 18-19

Nunzia Zuccone,
coordinatrice infermieri

La dignità della persona malata

3-1

Mercoledì 29 maggio
ore 17-18

Giuliana Lacrimini,
psicologa e psicoterapeuta

Il ruolo delle emozioni nell’ascolto.
La consapevolezza di sé e dell’altro nella relazione d’aiuto

3-2

Mercoledì 29 maggio
ore 18-19

Erika Frasconi,
psicologa e psicoterapeuta

Lo Spazio Ascolto: il colloquio motivazionale e le aspettative
nel volontario

4-1

Mercoledì 5 giugno
ore 17-18

Stefania Polvani,
sociologa

La medicina narrativa: la narrazione dell’esperienza
personale nelle relazioni di cura

4-2

Mercoledì 5 giugno
ore 18-19

Luca Primavera,
giornalista

La comunicazione sociale nel lavoro di comunità: perché
comunicare il volontariato

5-1

Mercoledì 12 giugno
ore 17-18

Sara Archinucci,
psicologa e psicoterapeuta

Prendersi cura del dolore totale: Saper accompagnare la
malattia, la morte, il lutto.

5-2

Mercoledì 12 giugno
ore 18-19

Verifica finale
chiusura del corso

Il trattamento dei dati personali sono regolati dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successivi aggiornamenti

Docente

e-mail...............................................

Associazione di appartenenza........................................................................................................................................................

Data / Ora

Professione......................................................................................................................................................................................

N.
lezione

Scheda di iscrizione

Partecipazione Gratuita

Tel................................................................... Fax..............................................................

per Informazioni e Adesione telefonare a:
Lilia: 328 35 62 110 · Bruna: 334 3262975

Indirizzo............................................................................... Città........................................ Prov.......... Cap..............................

5 INCONTRI orario: 17.00 - 19.00
21 - 23 - 29 maggio / 5 -12 Giugno 2019

Cognome.................................................................................. Nome............................................................................................

Sede: Chiesa Sacro Cuore Arezzo - Sala Rossa
Piazza Giotto

RICERCA, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DI VOLONTARI ADDETTI ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE

CORSO PER VOLONTARI

