
31° CORSO  

DI FORMAZIONE  

PER VOLONTARI  

A.V.O.  

effettuato on line 

Dal 27 ottobre al 18 novembre 2021 

 

2 incontri settimanali 

 

su piattaforma Zoom 
 

 

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 perfettamente la lin-

gua italiana; 

- essere in buone condizioni di salute 

psicofis ica 

- avere un’età infer iore a 70 anni  

-  essere in possesso del green pass. 

Al termine del corso di formazione ciascun 

aspirante volontario dovrà sostenere un collo-

quio attitudinale con un incaricato dell’Asso-

ciazione 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 volontario tutor, svolgerà un 

incontro di supervisione e al termine sosterrà 

un ulteriore colloquio attitudinale per l’ammis-

sione definitiva all’Associazione.  

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

gna, attualmente, a svolgere i servizi di colla-

borazione che sono attivi presso l’ospedale o 

le strutture in cui A.V.O. è presente. 

Non appena sarà possibile,  si impegna a svol-

gere con continuità il servizio in corsia di due 

ore settimanali (al mattino o al pomeriggio di 

un giorno feriale a scelta e concordato). 

Si impegna inoltre a partecipare 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 circa 25.000. 

 

L’A.V.O. di Piacenza è presente nelle se-

guenti strutture: 

- Ospedale Civile di Piacenza; 

- Ambulatori “Centro Salute Donna” Ausl di 

Piacenza; 

- RSA Vittorio Emanuele 

- Ospedale di Castel San Giovanni; 

- Ospedale di Bobbio; 

- Collaborazione con La Ricerca; 

- Servizio on line con strutture per disabili . 

 

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 almeno 4 delle lezio-

ni è prerequisito per accedere all’As-

sociazione e al volontariato A.V.O. 

L’iscrizione è possibile: 

 - scrivendo a  avopiacenza@libero.it 

- chiamando il numero 3479204158, 

dopo le 19. 

Agli iscritti verranno comunicate le 

credenziali per l’accesso alla piatta-

forma Zoom. 

Il colloquio individuale di fine corso si 

svolgerà su appuntamento e sarà 

fissato nelle serate conclusive del 

percorso formativo. 

Mercoledì 27 ottobre orario 20:45 - 22:15  

Inaugurazione e introduzione al corso. 

“AVO in sintesi: organizzazione e servizio” 

Relatori: Anna Boccellari (Presidente AVO 

Piacenza) e Marisa Monticelli (Presidente 

regionale AVO Emilia Romagna) 

 

Giovedì 4 novembre orario 20:45 - 22:15  

“Ascoltare e comunicare in maniera 

efficace” 

Relatrice:  Michela Tiramani (consulente 

nel settore formazione) 

 

Lunedì 8 novembre    orario 20:45 - 22:15  

“La relazione d’aiuto”  

Relatrice: Dott.ssa Ivanna Gasparini 

(Psicologa, psicoterapeuta) 

 

Gioved’ 11 novembre orario 20:45 - 22:15  

“L’analisi transazionale” 

Relatrice: Michela Tiramani  

 

 Lunedì 15 novembre orario 18:30 –

20:00 

"L'accoglienza delle specificità 

culturali e religiose nei luoghi di cura" 

Relatore: Dott. Luigi De Salvia 

 

Giovedì 18 novembre orario 20:45 - 

22:15  

“Presentazione dei reparti e dei 

servizi  attivi. Testimonianze di 

volontari impegnati nelle diverse 

attività.“ 

Per il checkpoint ospedaliero 

interviene  la presidente volontari 

Gaps,  Maria Grazia Ultori. 
 

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


