
28° CORSO  

DI FORMAZIONE  

PER VOLONTARI  

A.V.O.  

Dal 08 al  29 ottobre 2018 

 

ogni lunedì  e giovedì 

dalle ore 18 alle ore 19.30 
 

Sala Biblioteca 

Ospedale di Piacenza 

I L  S E R V I Z I OI L  S E R V I Z I OI L  S E R V I Z I O    

Per prestare servizio come volontario 
occorre: 

 essere maggiorenni; 

 parlare e comprendere perfetta-

mente la lingua italiana; 

 essere in buone condizioni di  

salute psicofis ica. 

 

Al termine del corso di formazione cia-

scun aspirante volontario dovrà soste-

nere un colloquio attitudinale con un 

incaricato dell’Associazione al fine di 

poter definire l’idoneità al servizio 

A.V.O. e l’ammissione ad un tirocinio 

specifico. 

Durante il periodo di tirocinio (due mesi 

con almeno sei presenze), il volontario 

sarà sempre affiancato da un volonta-

rio tutor, svolgerà due incontri di super-

visione e al termine sosterrà un ulteriore 

colloquio attitudinale per l’ammissione 

definitiva all’Associazione.  

Con l’adesione all’A.V.O., il volontario si 

impegna a svolgere con continuità il 

servizio in corsia di due ore settimanali 

(al mattino o al pomeriggio di un giorno 

feriale a scelta e concordato) e a par-
tecipare agli incontri periodici promossi 

dall’Associazione. 

L’A.V.O.L’A.V.O.L’A.V.O.   
 

  L’A.V.O. è un’associazione di volontari che 

dedicano parte del loro tempo al servizio 

gratuito dei malati ospedalizzati e degli 

ospiti nelle case di riposo. In Italia i volontari 

AVO sono 30.000. 

 

L’A.V.O. di Piacenza è attualmente presen-

te nelle seguenti strutture: 

- Ospedale Civile di Piacenza; 

- Ospedale di Castel San Giovanni; 

- Ambulatori “Centro Salute Donna” Ausl di 

Piacenza; 

- Ospedale di Bobbio . 

 

Il servizio A.V.O. vuole assicurare una pre-

senza amichevole, offrendo ai malati ospe-

dalizzati, ai loro famigliari, agli ospiti delle 

RSA, calore umano, ascolto, compagnia: 

un aiuto per lottare contro la sofferenza 

della malattia e della solitudine. 

     

Maggiori info sul sito 

www.avopiacenza.it 

Via Taverna 49 - Ospedale Civile 

Tel. 0523/302672 

E-mail: avopiacenza@libero.it 

Sito: www.avopiacenza.it 

mailto:avopiacenza@libero.it


IL CORSOIL CORSOIL CORSO   
 

E’ gratuito e aperto a coloro che in-

tendono prepararsi a svolgere il servi-

zio A.V.O. Serve come aggiornamen-

to per i volontari già in servizio. 

La frequenza di 3/4 delle lezioni è 

prerequisito per accedere all’Asso-

ciazione e al volontariato A.V.O. 

L’iscrizione è possibile: 

  presso la segreteria A.V.O. sita 

all’interno dell’Ospedale di Pia-

cenza anche via telefono o  e-

mail; 

  nelle serate iniziali dalle ore 

17.30 presso la sede del corso. 

Il colloquio individuale di fine corso si 

svolgerà su appuntamento e sarà 

fissato nelle serate conclusive del 

percorso formativo. 

 

Lunedì 08 ottobre 

Inaugurazione e introduzione al corso. 

“AVO in sintesi: organizzazione e servizio” 

Relatrice: Annamaria Ragazzi 

 

Giovedì 11 ottobre 

“Il servizio come volontario in uno spazio-tempo 

ospedaliero” 

Relatrice:  Itala Orlando 

 

Lunedì 15 ottobre 

“Ascoltare e comunicare in maniera efficace” 

Relatrice: Michela Tiramani 

 

Giovedì 18 ottobre 

“L’analisi transazionale” 

Relatrice : Michela Tiramani 

  

Lunedì 22 ottobre 

“Le motivazioni del volontariato 

Relatore: Don Franco Capelli 

Giovedì 25 ottobre 

“La deontologia del volontario AVO”  

Relatrice: Marisa Monticelli 

 

Lunedì 29 ottobre 

“Testimonianze dei volontari dai reparti”  

 

 

 

 

Dicembre 2018: primo incontro di 

supervisione del tirocinio 

Febbraio 2019: secondo incontro di 

supervisione del tirocinio 

Con Adele Boncordo 

 

  
 

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI    


