GIORNATE FORMATIVE OBBLIGATORIE PRIMAVERA-AUTUNNO 2020
SEZIONE PRIMAVERILE






Sabato 09 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
9.00 Registrazione dei presenti
9.15 Breve presentazione dell'Associazione: Struttura, Organizzazione interna, Consiglio
Direttivo, Gruppi di lavoro, Compiti specifici (a cura di volontari AVO)
9.45 Impatto emotivo, empatia, le difese di un volontario. Dibattito (a cura di un relatore
esterno)
11.00 intervallo
11.15 Regole e doveri dei volontari; diversità di intervento tra ospedali, RSA e Gaslini ( a
cura di volontari AVO)

Lunedì 11 maggio (dalle 16.00 alle 19.00)
 16.00 Registrazione dei presenti
 16.15 Esigenze dei malati ospedalizzati, degli ospiti in una RSA, dei bambini (e parenti)
ricoverati al Gaslini. Dibattito (a cura di un Relatore esterno)
 17.30 intervallo
 17.45 L'importanza di fare gruppo. Individualismo, Associazionismo (a cura di volontari
AVO)
 18.15 Nozioni di igiene e profilassi (a cura di un Relatore esterno o di volontati AVO con
l'aiuto di slides illustrative)
SEZIONE AUTUNNALE












Sabato 07 novembre (dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
9.00 Registrazione dei presenti
9.15 Esigenze dei malati ospedalizzati, degli ospiti in una RSA, dei bambini (e parenti)
ricoverati al Gaslini. Dibattito (a cura di un Relatore esterno)
9.45 L'importanza di fare gruppo. Individualismo, Associazionismo (a cura di volontari
AVO)
11.00 intervallo
11.15 Nozioni di igiene e profilassi (a cura di un Relatore esterno o di volontati AVO con
l'aiuto di slides illustrative)
Lunedì 09 novembre (dalle ore 16.00 alle ore 19.00)
16.00 Registrazione dei presenti
16.15 Breve presentazione dell'Associazione. Struttura, Organizzazione interna, Consiglio
Direttivo, Gruppi di lavoro, Compiti specifici (a cura di volontari AVO)
16.45 Impatto emotivo, empatia, le difese di un volontario. Dibattito (a cura di un relatore
esterno)
18.00 intervallo
18.15 Regole e doveri dei volontari; diversità di intervento tra ospedali, RSA e Gaslini (a
cura di volontari AVO)

Gli incontri si terranno presso la Sala Pilastro (e /o aule adiacenti) del Quadrivium S.Marta.
Per alcuni argomenti particolari che coinvolgono solo il Gaslini si potrebbe pensare ad interventi
specifici contemporanei sempre al Quadrivium da parte di personale dell'Istituto.

