
CORSO BASE 
DI FORMAZIONE 

PER ILVOLONTARIATO 
SOCIO-SANITARIO 

 
promosso da 

O.A.R.I. Associazione per una pastorale 
di comunione e di speranza 

dell’uomo che soffre 
 

in collaborazione con 

A.V.U.L.S.S. Associazione per il Volontariato 
Socio-sanitario 

 
organizzato e realizzato a livello locale da 

Centro operativo O.A.R.I. 
di Gemona del Friuli 

A.V.U.L.S.S. di Gemona del Friuli 
 

sede corso 

Sala “Lodolo” - Ospedale di Gemona 
 

inizio corso 

1 ottobre 2015, ore 20:30 

 

con la collaborazione di 

 

 

 

 

orari del corso 

ogni 

martedì e giovedì 

dalle ore 20:30 

 

 

presso 

Sala “Lodolo” 

dell’Ospedale di Gemona del Friuli 

 

 

segreteria organizzativa 

 

direzione del corso 

Diana Dapit - tel 340.8614598 

 

direzione didattica 

Sergio Bellina - tel 0432.972034 

 

segreteria del corso 

Antonietta Mardero - tel 0432.970458 

Maddalena Pittini - tell 0432.982568 

 

indirizzo e-mail 

diana.dapit@libero.it 

 

 

 

 

 

L’A.V.U.L.S.S. 
 

Ogni aspirante volontario deve par-
tecipare ad un corso di formazione 
di base. 
Il corso di base, nel suo piano didat-
tico e di contenuti, è stato apposita-
mente predisposto per fornire le ne-
cessarie indicazioni utili al servizio 
dei più deboli. 
 
Per i volontari che entrano a far par-
te dell’Associazione A.V.U.L.S.S. la 
formazione è continua con incontri 
e lezioni di approfondimento. 
 

 

“Dal bene nasce il meglio” 

 

Consegnare questo tagliando 

all’inizio del Corso 

o inviare in busta a: 

 

A.V.U.L.S.S. 

Via Padre M. Turoldo 7 

33013 Gemona del Friuli 

 

 
direzione e segreteria del Corso 

 

direzione del corso 

Diana Dapit - tel 340.8614598 

 

direzione didattica 

Sergio Bellina - tel 0432.972034 

 

segreteria del corso 

Antonietta Mardero - tel 0432.970458 

Maddalena Pittini - tell 0432.982568 

 

indirizzo e-mail 

diana.dapit@libero.it 

 

 Comune di Gemona del Friuli 



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 _____________________________________ 

eventuali corsi frequentati __________________________ 

_______________________________________________ 

data ___________________ 

firma ___________________________________________ 

 

Concorso spese (comprensivo del mate-

riale didattico): Euro 20,00. 
 

 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 

prima parte 
“Per una comprensione dei fondamenti  

del volontariato socio-sanitario” 
 

1. Iscrizioni 
2. Saluto delle autorità 
3. Situazione di bisogno e attuali risposte del terri-

torio 
4. Spazi per un volontariato operativo desunti an-

che dalla attuale legislazione locale e nazionale: 
la cultura della salute secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 

5. Comunità cristiana e pastorale della carità 

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 gra-

tuito e organizzato 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 dif-
ficoltà. 

 
Il Corso è aperto a tutti ed ha la durata di 
48 ore. 
Si svolgerà nelle giornate di martedì e gio-
vedì (dal 1 ottobre al 3 dicembre 2015). 
 

Attestato 

di frequenza e di idoneità 
al servizio di volontariato 

A coloro che avranno frequentato alme-
no il 70% delle lezioni e partecipato alle 
giornate residenziali verrà rilasciato un at-
testato di frequenza. 

 
direzione del corso 

Diana Dapit - tel 340.8614598 
 

direzione didattica 
Sergio Bellina - tel 0432.972034 

 
segreteria del corso 

Antonietta Mardero - tel 0432.970458 
Maddalena Pittini - tell 0432.982568 

 
indirizzo e-mail 

diana.dapit@libero.it 

 

 

1
a
 giornata residenziale 

 
Volontariato come scelta di vita: proposta 
A.V.U.L.S.S. motivazioni al servizio 

 

seconda parte 
“Per una formazione socio-sanitaria di base” 

 
1. Nozioni di educazione socio-sanitaria per la pre-

venzione e la promozione della qualità della vita 
2. Malati oncologici, malati terminali: i loro bisogni, 

la psicologia della persona malata, sia in fase 
transitoria, sia terminale 

3. Dipendenze: corretto intervento da parte dei 
volontari 

4. Malati mentali: disagi, situazione attuale della 
cura psichiatrica 

5. Malati cronici: nozioni fondamentali di igiene e 
norme per un corretto uso dei farmaci e una 
sana alimentazione 

terza parte 
“Per una formazione di base 

alla relazione interpersonale” 
 
1. Elementi per una migliore conoscenza del “sé” 
2. Le dinamiche del gruppo “lavorare insieme per 

servire meglio” nel volontariato 
3. Il comportamento del volontario nell’assistenza a 

domicilio, anche accanto ai familiari ed ai medici 
di base 

4. Il comportamento del volontario nelle strutture 
pubbliche e private a contatto con medici, per-
sonale e servizi sociali 

5. Salute, malattia, dolore e morte: in una luce cri-
stiana di speranza e di comunione 

 

2
a
 giornata residenziale 

 
Presentazione dei servizi sul territorio con visita alle 
strutture 

 

chiusura corso 
 

A.V.U.L.S.S.: struttura e organizzazione 
Conoscere la struttura, l’organizzazione, lo spirito e 
lo stile dell’associazione 
 
1. Sintesi del lavoro svolto - conclusioni 
2. Colloqui finali 

PROGRAMMA DI STUDIO 


