
per

volontari 
ospedalieri 

    Il corso è rivolto a coloro che 
intendono prepararsi a svolgere 
adeguatamente il servizio A.V.O. e 
serve come formazione permanente 
anche per i volontari già in servizio.

    La frequenza alle lezioni è 
requisito indispensabile per accedere 
al colloquio individuale di fine corso 
in cui si definiranno le attitudini e il 
giorno di servizio.

    Per svolgere il servizio occorre 
essere maggiorenni oppure compiere 
i 18 anni entro il 2018.

IL CORSO 
2018

18° COrsO dI 
fOrmAzIOne 

c/o Sala Conferenze Ospedale 
Civile via F. Ruini - Sassuolo (Mo)

Dal 5 al 27 Novembre 2018 
Orari:18 -19.30

siamo un’Associazione di Volontariato 
aperta a tutti; assicuriamo una 
presenza amichevole in ospedale 
offrendo sostegno, calore umano, 
dialogo e conforto alle persone 
ricoverate che vivono un momento 
di difficoltà.

Il nostro servizio non prevede 
mansioni tecnico-professionali, di 
competenza esclusiva del personale 
medico e di assistenza.

si ringrazia

A.V.O. sassuolo - Tel. 0536 881302
Vicolo Carandine 11 c/o Parrocchia san Giorgio - 41049 sassuolo (mo)

A.V.O. : CHI 
SIAMO



proGraMMa del Corso 2018

lunedì
05/11

giovedì
22/11

giovedì
08/11

lunedì
19/11

martedì
27/11

giovedì
15/11

martedì
13/11

L’OsPedALe e L’A.V.O. 
Cristina Tarantino, responsabile 
infermieristica area medica Ospedale di 
Sassuolo

LA COmUnICAzIOne 
ACCOGLIenTe neLLA reLAzIOne 
d’AIUTO
Dott. Andrea Farioli, consulente educativo e 
formatore

CHI sIAmO.... COme nAsCe IL 
VOLOnTArIATO OsPedALIerO
Alessandra Bertacchi, Presidente A.V.O. 
Sassuolo
rUOLO e resPOnsABILITA’ deL 
VOLOnTArIO OsPedALIerO
Silvia Paglia, Presidente Regionale A.V.O. 
Emilia Romagna

deCALOGO deL VOLOnTArIO 
OsPedALIerO e TUrnO TIPO
Marina Incerti, volontaria A.V.O. Sassuolo

COme GesTIre LA PrOPrIA 
emOTIVITA’ neI COnfrOnTI 
deLLA sOfferenzA
Dott.ssa Valentina Zanoli, psicologa 
dell’Ospedale di Sassuolo

In COnCLUsIOne:
- COsA dOBBIAmO fAre?
- COsA nOn dOBBIAmO fAre?

PIAnIfICAzIOne COLLOQUI
Alessandra Bertacchi, Presidente A.V.O. 
Sassuolo

nOzIOnI d’IGIene
Cristina Brazzioli, responsabile igiene 
ospedaliera dell’Ospedale di Sassuolo

isCriZioni e inForMaZioni
    Il corso è gratuito. Le lezioni si terranno nella 
sala formazione dell’Ospedale Civile, via f. ruini 
a sassuolo, dalle ore 18 alle ore 19.30.

    è possibile iscriversi anche nella giornata 
iniziale del corso.

    Per iscrizioni e informazioni:  segreteria 
A.V.O. sassuolo, presso la Parrocchia di san 
Giorgio.
tel. 0536 881302 (giorni feriali dalle 9.30 alle 11.30)
cell. 333 6465571 / 338 3463634
mail: avosassuolo@gmail.com


