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CORSO BASE
DI FORMAZIONE

PER IL
VOLONTARIATO

SOCIO-SANITARIO

ORARI DEL CORSO

ogni martedì e giovedì, dalle ore 20:00
presso la Sala “Lodolo” 

dell’Ospedale di Gemona del Friuli

DIREZIONE E SEGRETERIA DEL CORSO

direzione del corso
Diana Dapit - tel 340 8614598

direzione didattica
Tiziana Fabro - tel 349 1950735

segreteria del corso
Maurizio Sudaro - tel 349 0089313

indirizzi e-mail
diana.dapit@libero.it

avulss-gemona@libero.it

Consegnare questo tagliando
all’inizio del Corso
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Ogni aspirante volontario deve partecipa-
re ad un corso di formazione di base.
Il corso di base, nel suo piano didattico e 
di contenuti, è stato appositamente pre-
disposto per fornire le necessarie indica-
zioni utili al servizio dei più deboli.

Per i volontari che entrano a far parte 
dell’Associazione AVULSS la for-
mazione è continua con incontri e lezioni 
di approfondimento.

Associazione per il Volontariato 
nei servizi Socio-Sanitari

AVULSS
di Gemona del Friuli O.d.v.

Via Padre David Maria Turoldo, 7
33013 Gemona del Friuli (UD)

Cell. 3408614598
e-mail: avulss-gemona@libero.it

c.f. 91004500301 - Iscr. Reg: Ass.Vol. 279

SCOPO DEL CORSO

Si vuole offrire a quanti lo desiderano la possibilità 
di acquisire la indispensabile preparazione di base:
a)   per l’esercizio di un volontariato gratuito e orga-

nizzato in campo socio-sanitario;
b)   per essere in grado di offrire una qualificata 

presenza accanto a chi si trova in situazioni di 
bisogno e di difficoltà.

Il Corso è aperto a tutti ed ha la durata di 40 ore.
Si svolgerà nelle giornate di martedì e giovedì
(dal 1 ottobre al 28 novembre 2019) presso la Sala 
“Lodolo” dell’Ospedale di Gemona del Friuli.

ATTESTATO DI FREQUENZA E 
DI IDONEITÀ AL SERVIZIO DI 

VOLONTARIATO

A coloro che avranno frequentato almeno il 70% 
delle lezioni e partecipato alle giornate residenziali 
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

ORARI DEL CORSO

ogni martedì e giovedì, dalle ore 20:00
presso la Sala “Lodolo” 

dell’Ospedale di Gemona del Friuli

DIREZIONE E SEGRETERIA DEL CORSO
direzione del corso

Diana Dapit - tel 340 8614598
direzione didattica

Tiziana Fabro - tel 349 1950735
segreteria del corso

Maurizio Sudaro - tel 349 0089313
indirizzi e-mail

diana.dapit@libero.it
avulss-gemona@libero.it

“Dal bene
nasce il meglio”

sede corso
Sala “Lodolo” - Ospedale di Gemona

inizio corso
1 ottobre 2019, ore 20:00

in collaborazione con

Comune di Gemona del Friuli

con il patrocinio del

CORSO BASE
DI FORMAZIONE

PER IL VOLONTARIATO
SOCIO-SANITARIO

O.D.V.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO BASE

PER IL VOLONTARIATO
SOCIO-SANITARIO

cognome 

nome 

data di nascita 

luogo di nascita 

residenza:

via/piazza 

c.a.p. 

comune 

telefono 

email 

professione 

data 

firma 

Concorso spese (comprensivo del materiale 
didattico): Euro 20,00.

Consenso al trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali.

data  

firma  

(I dati personali forniti verrano trattati nel rispetto del regolamento UE 
679/2016)

seconda parte
“Per una formazione socio-sanitaria 

di base”

giovedì 17 ottobre - Enrico Vigevani, 
Gioia Rimondi, Valentina Moroni
Malati oncologici, malati terminali: i loro bisogni 
(l’intervento dei famigliari e dei volontari)

martedì 22 ottobre - Olga Passera
La nostra società: conosciamola meglio 

giovedì 24 ottobre - Paola Morlacco
Dipendenze, droghe e gioco d’azzardo

martedì 29 ottobre - Mauro Asquini, 
Cinzia Gregorutti
Malattie mentali - depressioni: storia della cura 
psichiatrica, situazione attuale, l’approccio, la cura 

giovedì 31 ottobre - Loretta Caporale
Anziani e malati cronici: bisogni e aspettative, 
problematiche cliniche e assistenziali 
nell’anziano fragile 

prima parte
“Per una comprensione dei fondamenti 

del volontariato socio-sanitario”

martedì 1 ottobre
Iscrizioni al Corso - saluto delle Autorità - 
Presentazione del Corso Base

giovedì 3 ottobre - Antonella Nazzi, 
Federico Di Bernardo, Daniela De Narda, 
Sara Fantin
Bisogni del territorio e risposte del Servizio 
Sociale dei Comuni

martedì 8 ottobre - Paolo Zenarolla
Il volontariato oggi: una possibile risposta 
in un terzo settore in movimento (norme, 
adempimenti)

giovedì 10 ottobre - don Luigi Gloazzo
Comunità cristiana e pastorale della carità 
(solidarietà verso chi ha bisogno) 

1ª giornata residenziale

martedì 15 ottobre
Volontariato come scelta di vita: responsabilità 
e motivazioni al servizio: tavola rotonda con 
testimonianze di altre associazioni del nostro 
territorio (A.C.A.T. Gemonese, S. Vincenzo 
de Paoli, AOAF, Caritas, A.T.Sa.M Alto Friuli, 
A.N.D.O.S.)

terza parte
“Per la formazione di base 

alla relazione interpersonale”

martedì 5 novembre - Paola Buttarello
Elementi per una migliore conoscenza del “sè”. 
Dialogo e ascolto in vista della relazione di aiuto

giovedì 7 novembre - Olga Passera
Lavorare insieme per servire meglio: 
le dinamiche di gruppo

martedì 12 novembre - Silvia Cotula, 
Valentina Moroni
Il comportamento del volontario nell’assistenza 
a domicilio, nelle strutture pubbliche (rapporti 
con il malato, famigliari, medici, operatori) 

giovedì 14 novembre - don Alan Iacoponi
Salute, malattia, dolore e morte in una luce 
cristiana di speranza e di comunione

2ª giornata residenziale

martedì 19 novembre - Roberto Foglietta, 
Ilaria Roncastri, Daniela De Narda
I progetti di animazione territoriale del servizio 
sociale di Comuni a favore degli anziani

giovedì 21 novembre - Gianni De Stasio
AVULSS, struttura e organizzazione, spirito e 
stile dell’associazione

martedì 26 novembre
Chiusura Corso: momento di sintesi finale del 
lavoro svolto. Agape fraterna.

giovedì 28 novembre
Colloqui finali, valutazioni


