
DAL 10 FEBBRAIO
AL 17 MARZO 2018

organizza il

27° CORSO
DI FORMAZIONE 

AVO 
PER VOLONTARI OSPEDALIERI 

A MONTEBELLUNA

Formazione permanente per volontari 
impegnati in corsia

Sede di Montebelluna

AVO
ascolto e presenza amichevole fanno sbocciare il seme della solidarietà!

AVO

Ascolto e presenza amichevole 
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PRESENZE CORSO DI 
FORMAZIONE

NOME:

1 ___________________________________________
 

2 ___________________________________________
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6 ___________________________________________

Si raccomandano 
la massima frequenza

e la puntualità!



AVO

COS’E’ L’AVO?

Associazione Volontari Ospedalieri

è un’Associazione di volontari che dedicano parte 
del loro tempo al servizio dei malati. Una presenza 

amica nella so�erenza e nella solitudine.

PRESENZA E SERVIZIO

L’AVO o�re un servizio quali�cato, organizzato
e completamente gratuito.

L’ammalato desidera avere vicino qualcuno 
che lo accolga e lo ascolti.

L’ascolto è una virtù fatta di umiltà, attenzione,
ma soprattutto d’Amore!

PER DIVENTARE VOLONTARIO AVO

Se credi a nuove forme di solidarietà e vuoi 
diventare volontario AVO, è necessario:

- seguire un ciclo di lezioni del corso di formazione 
volontari ospedalieri;
- impegnarti in un tirocinio in Ospedale a�ancato 
da un volontario esperto;
- valutare la tua disponibilità a svolgere un servizio 
responsabile e continuo nello spirito 
dell'Associazione;
- mettere a disposizione due o tre ore settimanali; 
- essere in buone condizioni �siche e psicologiche.

PROGRAMMA

PRIMO INCONTRO
Sabato 10 febbraio ore 15.00
 
L’Associazione volontari ospedalieri 
KATIA MANEA - Presidente AVO Veneto 
Relatori AVO Montebelluna

SECONDO INCONTRO
Sabato 17 febbraio ore 15.00 

Deontologia e compiti del volontario AVO 
Relatori AVO Montebelluna

TERZO INCONTRO
Sabato 24 febbraio ore 15.00

Regolamento dell’AVO e vademecum del servizio in 
corsia
Relatori AVO Montebelluna

QUARTO INCONTRO
Sabato 3 marzo ore 15.00

La relazione d’aiuto e le motivazioni del volontario
Dr.ssa VITTORIA MANANI - Counsellor e formatrice 
AVO

QUINTO INCONTRO
Sabato 10 marzo ore 15.00

Suggerimenti di igiene e comportamento in corsia
Dr.ssa LUISA KATIA GAZZOLA - Coordinatrice 
Dipartimento Medico 2 Montebelluna

SESTO INCONTRO
Sabato 17 marzo ore 15.00

“Ero malato e mi avete visitato”
Mons. ALBERTO BOTTARI DE CASTELLO – 
Nunzio Apostolico in Ungheria

27° CORSO DI FORMAZIONE AVO 
PER VOLONTARI OSPEDALIERI

Corri per una settimana? Fermati... 
e riposa due ore con chi ha bisogno di te!Sede di Montebelluna

Sede del Corso: Sala riunioni FISIOTERAPIA
presso Ospedale Montebelluna (piano terra)

Per informazioni puoi contattare
Francesco 338 4554785

avo.montebelluna@gmail.com

oppure

visita il sito
www.avoveneto.org/sede/crocetta-montello/

o la pagina FB
AVO Associazione Volontari Ospedalieri Montebelluna


