
 

PER IL VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO 

 

SCOPO DEL CORSO 
 
Scopo del corso di formazione è offrire a quanti lo 
desiderano la possibilità di acquisire la preparazione 
di base indispensabile: 
- per l’esercizio del volontariato in campo socio sani-
tario, un volontariato organizzato, qualificato e rico-
nosciuto. 
-per essere in grado di offrire una presenza amica 
accanto a chi soffre  (malati, anziani, persone sole…) 
 
DESTINATARI DEL CORSO   
 
Il corso è  aperto a tutti. 
Pur essendo aperto a tutti, il corso è predisposto in 
modo da facilitare, a chi lo desidera, la possibilità di 
inserirsi  nell’AVULSS per svolgere attività di volonta-
riato nell’ambito delle Aziende Sanitarie Locali e nelle 
strutture pubbliche e private. 
E’ rivolto a: 
-tutti coloro che aspirano  ad esercitare attività di vo-
lontariato; 
-tutti coloro che vogliono allargare ed arricchire la 
propria cultura nel campo della Solidarietà; 
-tutti coloro che vivendo una situazione di disagio 
accanto a persone anziane, malate, intendono trovare 
aiuto e conforto attraverso uno scambio di             
esperienze. 

      

         PER IL VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA E DI   IDONEITA’ 
AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO 

 

A coloro  che avranno frequentato almeno i ¾ delle 
lezioni e partecipato alle  due Giornate residenziali, 
verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. A coloro 
cha al termine del corso dimostreranno sufficienti 
capacità ed attitudini al servizio volontario, verrà rila-
sciato un ATTESTATO DI IDONEITA’ a svolgere un 
servizio di volontariato organizzato in campo socio-
sanitario. 
 
Nota importante 
I corsi di base sono di proposito teorici ed informativi 
nell’intento di offrire ai futuri volontari quel minimo 
di conoscenze indispensabili per orientarsi verso un 
serio impegno  di servizio volontario. 
Per i volontari  che entreranno a far parte dell’A-
VULSS, saranno predisposti ulteriori incontri di appro-
fondimento tecnico-pratico, per prestare un efficace 
e qualificato servizio nel settore operativo prescelto. 
 
La partecipazione al corso prevede un contributo spese 
pari ad € 20,00. 

 

  INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI                                               
entro il 28 Febbraio 2023 

 

Tel.:  M.Grazia 320 0256627 
   Silvia 338 9054771   

 
 

 

         e-mail:avulss.melegnano@tiscali.it.   

 
 
 
 
                                 

      

 

Melegnano 

   Associazione per il Volontariato nelle             
Unità Locali Socio Sanitarie                  

 

Ti invita 
      A vivere per gli altri in un cammino      

di solidarietà 
 Partecipando al  

CORSO BASE  
per il   

  VOLONTARIATO  
  SOCIO-SANITARIO 

 Sedi del corso di Sabato escluso            
 Sabato 6 Maggio 2023                     

FONDAZIONE CASTELLINI  
Via Cavour, 21 Melegnano 

 Aula formazione 

di Martedì                                               
e Sabato 6 Maggio 2023 

   ORATORIO FEMMINILE 
   Viale Predabissi, 30 Melegnano 

 Inizio del Corso Sabato 4 Marzo 2023 ore 15,00  

 ODV 

mailto:avulss.melegnano@tiscali.it


 PRIMA PARTE 

Per una comprensione dei fondamenti del volontariato 
socio-sanitario 

 

 

Sabato 4  Marzo 2023 ore 15,00 
Presentazione del Corso 
Saluto delle Autorità : Dott. Natale Olivari (Presidente 
RSA Fond.Castellini) e Serena Mazza (Assessore  ai 
Servizi Sociali) 

― 
L'impegno dell'Avulss nel post pandemia, nuovi orizzonti 
Relatore: Dott. Paolo Spinaci  
(Presidente  Nazionale  della Federazione Avulss) 
 

Martedì 7 Marzo 2023 ore 20,30 
Imparare a guardare le cose da un'altra prospettiva , 
comprendere il punto di vista dell'altro. 
Relatrice:  Dr.ssa Manuela Poggiato   
(Medico medicina interna/allergologia )      
 

Sabato 11 Marzo 2023 ore 15,00 
Amare il prossimo , gioie e dolori che ci rendono perso-
ne. 
Relatrice:  Marta Cavalli  
(Coordinatrice e formatrice infermieristica) 
 
 

Martedì  14 Marzo 2023 ore 21,00  
Il volontariato ci aiuta a consolidare le virtù e ci insegna 
quelle che non abbiamo . 
Relatore: Don Giampiero Guidetti 
(Psicoterapeuta, professore psicologia della famiglia presso 
Università degli Studi Milano e  Parroco Responsabile  
zona  6 Barona  ) 
 
 
 

SECONDA PARTE 
formazione socio-sanitaria 

 

Sabato 18 Marzo 2023 ore 15,00 
Il volontario parte essenziale del terzo settore , 
attuale situazione legislativa , locale e nazionale. 
Relatore: Avv. Flavio Biancardi  

 

Martedì  21  Marzo 2023 ore 21,00 
L'ascolto e la relazione, due aspetti del rapporto di 
fine vita.  
Relatrice: Dr.ssa Emanuela Rabaiotti  
(Specialista in Ginecologia ed Oncologia)  
 
 

Sabato 25 Marzo 2023ore 15,00 
1^ Giornata Semi Residenziale                                

SEMINARIO DI STUDIO 
Il volontario Avulss,  il punto di partenza è una scelta 
condivisa . 
Relatore: Dott. Francesco Agrusti  

(Segretario Generale della Federazione Avulss) 

 
Martedì 28 Marzo 2023 ore 21,00 

Il volontariato è un dono? In che cosa consiste e co-
me acquista significato . 
 Relatore: Don Paolo Fontana 

 (Responsabile del servizio diocesano per la Pastorale 
della   salute) 

 
 
 
 
 
N.B.: il programma potrebbe essere oggetto di varianti anche in 

relazione alla disponibilità dei relatori. 

 

TERZA PARTE 
 Per una formazione di base alla relazione  

Interpersonale 
 

 

Sabato 15 Aprile 2023 ore 15,00 
Empatia , auto-empatia e rispetto : partire da se 
stessi nel lavoro di cura . 

Relatrice:  Dott.ssa Cinzia Siviero 

(Formatrice Metodo Validation) 
 

Sabato 22 Aprile 2023 ore 15,00 
Demenza , una sfida relazionale possibile . 
Relatore: Dr.ssa Angela Mangione 

(Formatrice di Metodi Attivi)  
  

  

Sabato 6 Maggio 2023 ore 10,00 
                   2^ Giornata Residenziale  
                    SEMINARIO DI STUDIO 
Il gruppo , tensioni e ricchezze . 
Relatrice: Dr.ssa Elisa Lunardi  
(Psicologa) 
 

   Martedì 9  Maggio 2023 ore 21,00 
AVULSS struttura ed organizzazione. 
Relatrice: Andreoli M. Grazia 

(presidente AVULSS di Melegnano) 
― 

- Conclusione del corso. Testimonianze di volontari  
        - Colloqui finali 

 
 
 
                                 

      

 


