Come si diventa Volontario dell’A.V.O.
Per diventare Volontario gli aspiranti volontari devono frequentare specifiche sessioni formative
(obbligatorie) alle quali si accede:
•
•

compilando una scheda di iscrizione on line (vedasi la scritta in azzurro "Scheda d'iscrizione" in alto
a destra nella pagina “Diventa volontario” accessibile dal nostro sito www.avogenova.org;
iscrivendosi presso il Centro di Formazione “Ermini” all’interno dell'ospedale Galliera, via Volta 8,
tel. 010 5634980 lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15,00 alle 18,00.

In entrambi i casi l’aspirante volontario verrà contattato dal Centro di Formazione AVO Genova per
un primo colloquio informativo e attitudinale col personale del succitato Centro, superato il quale
l’aspirante volontario dovrà frequentare le sessioni formative obbligatorie (in tutto 2 mezze
giornate) a primavera o in autunno, a seconda della sua data di iscrizione.
Dopo aver frequentato le suddette sessioni, il candidato sosterrà un nuovo colloquio col
Responsabile AVO della Struttura dove svolgerà (se ritenuto idoneo) il proprio servizio iniziando
un periodo di prova della durata di circa un anno (100 ore di servizio); dopo tale periodo avrà luogo
un ultimo colloquio che renderà il volontario socio dell'Associazione AVO.
Il Volontario si impegna a svolgere con continuità il servizio di alcune ore (normalmente 2 ore e
mezza) alla settimana nel giorno e con l’orario concordati ed a partecipare alle riunioni periodiche
ed alle attività di formazione promosse dall’Associazione.

Tirocinio
Un altro modo di entrare in AVO Genova è costituito dalla possibilità di effettuare un periodo di
tirocinio.
E' sufficiente compilare la scheda d'iscrizione on line oppure telefonare al Centro Formazione
Ermini al lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18 tel. 010 5634980.
In entrambi i casi l'aspirante volontario verrà contattato dal Centro di Formazione AVO Genova per
un primo colloquio informativo e attitudinale col personale del succitato Centro, superato il quale
sosterrà un colloquio finale col Responsabile AVO della struttura designata al fine di entrare subito
(se ritenuto idoneo) in servizio attivo presso tale struttura, con l'affiancamento di un tutor costituito
da un volontario esperto.
Il tirocinante si impegnerà poi a seguire regolarmente le sessioni formative obbligatorie (in tutto 2
mezze giornate) a primavera o in autunno, a seconda della sua data di iscrizione.
Al raggiungimento delle 100 ore di servizio avrà luogo un ultimo colloquio che renderà il
volontario socio dell'Associazione AVO.
Eventuali informazioni possono esser richieste telefonando o recandosi presso:
•
•
•

Centro Formazione A.V.O.: Ospedale Galliera, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 15,00
alle 18,00 – tel. 010 563 4980 - centroformazione@avogenova.it
Segreteria A.V.O.: Ospedale S. Martino, Pad. 8, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 15,00
alle 18,00 - tel. 010 555 3546 - segreteria@avogenova.it
Istituto Gaslini - A.V.O.: Istituto G. Gaslini, mercoledì, dalle ore 15 alle 18 – tel. 010 563
62233

