CORSO BASE
PER IL VOLONTARIATO
SOCIO-SANITARIO
CORSO:

Sala Riunioni 6° Piano Ospedale di
Tradate - P.le Zanaboni - Tradate

INIZIO

8 Aprile 2013

SEDE

DEL

LEZIONI:

ORARIO
LEZIONI:

dalle h. 20.45 alle 22.45 circa

DESTINATARI
DEL CORSO:

Il corso è aperto a tutti ed è
predisposto in modo da facilitare, a chi
vuole, la possibilità di inserirsi
nell'AVULSS per svolgere attività di
volontariato associato nell'ambito delle
A.S.L. e aziende ospedaliere.

CORSO BASE
PER IL VOLONTARIATO
SOCIO-SANITARIO

ASSOCIAZIONE AVULSS

Per informazioni
ed iscrizioni:
Marina L.

SCOPO DEL
CORSO:

NOTA
IMPORTANTE:

Scopo del corso è quello di offrire, a
quanti lo desiderano, la possibilità di
acquisire l'indispensabile preparazione
di base per:
• l'esercizio del volontariato in campo
socio-sanitario, un volontariato
organizzato, qualificato e riconosciuto;
• essere in grado di offrire una qualificata
presenza accanto a chi si trova in
situazioni di bisogno e di difficoltà.
I corsi base sono di proposito teorici,
informativi, nell'intento di offrire ai
futuri volontari quel minimo di
conoscenze indispensabili per orientarsi
verso un serio impegno di servizio
volontario (es: servizio ospedaliero, al
domiciliare, tra gli anziani, ecc.)

ATTESTATO DI FREQUENZA E DI IDONEITA' AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
A coloro che avranno frequentato almeno i 3/4 delle lezioni e
avranno partecipato alle due giornate residenziali, verrà rilasciato
un “ATTESTATO DI FREQUENZA” e potranno accedere ad un servizio
di volontariato in una struttura pubblica.

Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari

348 8143951

Angela F.

348 7951287 (ore serali)

Angela P.

340 1009062 (ore serali)

Antonio C. 347 0902441
Silvana C.

DI

TRADATE ONLUS

CORSO BASE
PER IL VOLONTARIATO
SOCIO-SANITARIO

335 5924851

e.mail : avulsstradate@virgilio.it

Contributo spese di
€ 20,00
(comprendente anche il materiale didattico)

Sede Nazionale
O.A.R.I. AVULSS:
21010 Brezzo di Bedero (Va)
Loc: Canonica 3
Tel. 0332-507038
e.mail : info@avulss.org

Promosso da:

O.A.R.I.
Movimento per l'animazione di una pastorale
di comunione e speranza all'uomo che soffre.
In collaborazione con:

FEDERAZIONE AVULSS
Associazione per il Volontariato
nelle Unità Socio-Sanitarie
Realizzato ed organizzato a livello locale da:

ASSOCIAZIONE AVULSS
DI TRADATE - onlus
P.zza Santo Stefano 40 - 21049 TRADATE (Va)
e.mail : avulsstradate@virgilio.it
In collaborazione con:
il patrocinio della Città di Tradate
e in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Circolo di Busto
Arsizio – Tradate – Saronno

GLI INCONTRI SONO APERTI A TUTTI

