ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS
DOTT. DARIO CASADEI
Dott. Dario Casadei - Sede di Mirano
Via G: Sartor 4 30035 MIRANO
Tel. 041 5795704 – 340 1176763
e-mail: avo.mirano@gmail.com
www.avomirano.altervista.org

GIOVEDI’ 09 NOVEMBRE

L’A.V.O. è formato da persone che
condividono gli stessi ideali e, dopo un
corso di preparazione, offrono tempo,
disponibilità e amicizia a delle persone, in
situazione di disagio e bisogno, ricoverate
in ospedale.
Il volontario opera, all’interno della
struttura ospedaliera, facendo parte di
un’associazione
riconosciuta
ufficialmente, allo scopo di favorire una
maggiore umanizzazione della corsia.
Il malato, grazie alla presenza e all’azione
del volontario, si rende conto di non
essere solo, di essere ascoltato, e in
questo modo, trova meno fredda la
struttura ed avverte meno la lontananza
della famiglia.
Il volontario deve ascoltare, imparare ad
ascoltare
con
umiltà,
attenzione,
intelligenza e soprattutto amore.
Un animo generoso riesce facilmente a
trovare 2/3 ore alla settimana da regalare
al prossimo più povero.

Saluto al corso
Dr. Livio Dalla Barba – Dirigenza Medica
Mirano - Dolo
Dr. Gabriele Petrolito –
Assessore Comune di Mirano
D.ssa M. V. Manani – Medico
“Sviluppo delle capacità di
ascolto”

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE

Dr. M. Marzaro – Amministratore pubblico

“L‘anziano e la sua realtà”

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE

Dr. A. Cagnin – Insegnante di storia delle
religioni
“La comunicazione nelle diverse culture”
Il corso è gratuito è aperto a tutti coloro che
desiderano conoscere l’attività dell’Associazione
A.V.O.
Per informazioni rivolgersi in segreteria:
Martedì ore 9.00-12.00
Venerdì 15.30-17.30
Punto Accoglienza A.V.O. (vicino ufficio cassa)
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Tel. 041 57 95 704 - 340 11 76 763

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

D.ssa M. Perale - psicoterapeuta
“ Il colloquio di aiuto : saper osservare, saper ascoltare”

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE

Don M. Da Ros - Parrocchia S. Leopoldo Mandic
di Mirano
“Toccare la fragilità: il Messia
scandaloso”
Cinzia Marella - Presidente AVO Mirano
Chiusura del corso: L’AVO in Italia - Presenza attiva in
ospedale

