
21° CORSO BASE DI
FORMAZIONE

per volontari ospedalieri e animatori di anziani

Istituto Suore Marcelline - Largo Garibaldi, 2 ARONA

Federavo - AVO Piemonte 

in collaborazione con:

organizza:

“Dormivo e sognavo che la vita era gioia,

mi svegliai e vidi che la vita era servizio,

volli servire e vidi che servire era gioia”

R. Tagore

Informazioni:

avo.arona@libero.it - Cell: 339 4304819 - Tel: 0322 880431 (ore serali)
Tel: 0322 516471 (segreteria telefonica) - www.federavo.it
Nostri uffici: Via San Carlo, 11 (c/o ex ospedale di Arona) 3° piano

A.V.O. ovvero “Associazione Volontari Ospedalieri” opera nelle strutture socio-sanitarie con l’inten-

to di riportarvi il calore umano offrendo ascolto, amicizia, aiuto ai malati ed agli anziani.

L’AVO di Arona è nata nel 1983 ed è iscritta all’Albo Regionale e Provinciale del Volontariato.

I nostri Volontari sono presenti tutti i giorni nei seguenti Centri di Servizio:

• Presidio Sanitario Territoriale e Sede Distrettuale di Arona ( CAP e CUP)

• Nucleo Cure integrate Ospedale di Arona -Territorio (degenze)

• Casa di Cura San Carlo di Arona

• Casa di Riposo di Arona

• Casa di Riposo di Meina

• R.S.A. dell’ASL No Di Gattico “ Giovanni Paolo II “

• R.S.A. dell’ASL No di Oleggio “Suor Anna Camilla Valentini”



Questo corso di formazione nasce dall’esigenza di preparare nuovi Volontari come pure di ar-
ricchire la preparazione dei Volontari in servizio. I nuovi Volontari, attraverso il colloquio finale, 
concorderanno la scelta del Centro di Servizio più idonea e verranno così ammessi al tirocinio di 
100 ore, assistiti da un volontario già effettivo che fungerà da “tutor”.

Modalità di partecipazione:
l’iscrizione all’inizio del corso, che è gratuito e la frequenza del corso è obbligatoria per l’ammis-
sione al colloquio di valutazione finale e l’ammissione al tirocinio nei centri di servizio. 

Cosa facciamo:

• indossiamo una divisa

• dedichiamo agli ammalati e/o agli anziani 3 ore a settimana

• non facciamo gli infermieri e tanto meno i medici

• siamo i parenti di chi non ha parenti

• siamo silenziosi e discreti

• ascoltiamo, ma non giudichiamo

• siamo tenuti al segreto professionale

PROGRAMMA DEL CORSO:

Sabato 4 Marzo - ore 15,00
• Iscrizioni e illustrazione del corso

• Presentazione struttura AVO Arona (statuto, regolamento generale, centri di servizio)
Presidente AVO Arona Dott.ssa Silvia Riva e Consiglieri

• Sguardo generale sulla struttura dell’Avo Regionale e Nazionale (Federavo)
Sig. Alessandro Demontis Consigliere Federavo 

Martedì 7 Marzo - ore 20,30
“Dire volontariato è... portare speranza, farsi prossimo, essere coscienza critica del sociale”
Dott.ssa Maria Paola Tripoli, fondatrice del SEA, dirigente MIUR

Venerdì 10 Marzo - ore 20,30
“Noi non siamo contenitori da riempire, ma fuochi da ardere”
Don Sergio Messina, Comunità l’Accoglienza di Torino

Martedì 14 Marzo - ore 20,30
“La parola e l’ascolto (anche del silenzio) nella relazione d’aiuto con le persone fragili”
Dott. ssa Arianna Cocco, psicologa e psicoterapeuta

Sabato 18 Marzo - ore 15,00
“Le Case di Riposo”
Introduzione a cura del Dott. Angelo Campiotti Direttore Sanitario c/o Casa di Riposo di Arona e 
Casa di Riposo di Meina

“Come contrastare le fragilità senili attraverso le relazioni sociali e le attività di animazione”
Sig.ra Simona Foresto, animatrice 

Martedì 21 Marzo - ore 20,30
“ Ruolo del Volontario nel Presidio Sanitario Territoriale di Arona: al C.A.P. e al Poliambulatorio

“ Il Volontario oggi anche nel Nucleo Cure integrate Ospedale - Territorio (posti letto di conti-

nuità assistenziale)... E domani?”

“ Norme di igiene di base”
Dott.ssa Arabella Fontana, Direzione Sanitaria ASL NO
Sig. Giuseppe Vaccino, coordinatore infermieristico Cure OT

“La figura del volontario nella realtà ospedaliera di post-acuzie della Casa di Cura San Carlo 
di Arona”
Prof. Riccardo Massei e Dott.ssa Bianca Rosa Robbiati

Venerdì 24 Marzo - ore 20,30
“Volontariato di gruppo e gruppo di volontariato”
Dott.ssa Paola Brusa, psicologa e psicoterapeuta

Martedì 28 Marzo - ore 20,30
Chiusura del corso

Commenti, dubbi, dibattito aperto a tutti i partecipanti al corso

“L’ammissione al colloquio di valutazione finale”

La Presidente ed i Consiglieri

I saluti del Rag. Daniele Giaime, Presidente del CST Novara-VCO e dell’Ambulanza del Vergante


