Programma 6° CORSO BASE
Il corso (18 settembre-27 novembre), si terrà presso la Casa di
Riposo il lunedì e il giovedì dalle 21.00 alle 23.00
Direttore Presidente Avulss Montefano: Rimini N
Responsabili Culturali:Cobel S, Filipponi M, Rimini G

Lunedì 18 settembre
Presentazione del corso: Cosa sono l'Oari e L'Avulss.
Un volontariato di ispirazione cristiana.
Suor Lorella, Dott. L.Sergi

Giovedì 21 settembre
Situazione di bisogno ed attuali risposte sul territorio
Autorità presenti: Parroco, Sindaco, Maresciallo

Lunedì 25 settembre
Le motivazioni psicologiche e spirituali per un volontariato di qualità.
Elementi per una corretta conoscenza di sé. Eventuali paure e difficoltà.
Relatori: Psicologa Gloria Marrocchi e Don Fabio

Depressione e disturbi della personalità: il malato di Alzheimer
Dott. G.Baiocco già dirigente centro Alzheimer di Tolentino
e una responsabile dell'Ass.Nazionale dell'AFAM

Lunedì 23 ottobre
Fisioterapia come aiuto nelle varie patologie
Dott. De Rosa

Giovedì 26 ottobre
Terapia del sorriso.
R.Egidi

Lunedì 30 ottobre
Metodi di animazione (ginnastica dolce, giochi mirati ecc).
Come stimolare la partecipazione
G.Monti, Dott.sa M.Filipponi, D.Spadellini

Lunedì 6 novembre
Dinamiche per rafforzare il gruppo e tecniche di animazione.
G.Monti e Dott.sa M.Filipponi

Giovedì 9 novembre

Testimonianze di vecchi volontari e operatrice Caritas

Patologie sociali. Psicologia delle persone malate:anziani malati
oncologici, disabili. Supporto del volontario
Dott.G.Mancini

Lunedì 2 ottobre

Lunedì 13 novembre

La prevenzione. Nozioni generali di igiene e corretta alimentazione.
Malati cronici e uso dei farmaci.
Dott.sa Fiorillo

Giovedì 16 novembre

Giovedì 28 settembre

Domenica 8 ottobre (Montefano convento Frati)
- S.Messa ore 9
- Piccolezza evangelica e pastorale della carità.
P.Riccardo
- Pranzo ore 12
- Le proposte dell'Avulss per operare nel temporale.
G. Rimini

Giovedì 12 ottobre
Patologie sociali emergenti. Dipendenze da droghe, alcol, gioco.
Musicoterapia
Dott. G.Baiocco

Lunedì 16 ottobre
La cominicazione verbale e non. Tecniche di approccio. Il dialogo e
“l'ascolto accogliente” nella relazione d'aiuto.
Dott.sa M.Filipponi

Testimonianze di disabilità da ascoltare e condividere
Vissani Fabrizio e Donata Livieri
Il comportamento del volontario Avulss nella struttura pubblica,
nell'assistenza a domicilio e durante il trasporto con il pulmino.
Rimini-Antolini, Recanatesi

Domenica 19 novembre (2°Giornata residenziale)
- Principi teologici e spirituali per un impegno costante. Salute,
malattia, dolore e morte in una luce cristiana di speranza.
- Pranzo presso i Cappuccini di Recanati
- Struttura Federazione Avulss e organizzazione locale.
Relazione a cura di appartenenti all’associazione locale, zonale e regionale.

Giovedì 23 novembre
Nozioni di base di pronto soccorso in caso di emergenza.
Il relatore verrà segnalato dalla Croce Rossa di Macerata

Lunedì 27 novembre
Conclusione corso e colloqui finali.
Con la presenza del Dott. L.Sergi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giovedì 19 ottobre

SCHEDA INFORMATIVA
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Cap

Città

Tel

Fax

Indirizzo e-mail
Professione
Titolo di studio

Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite al titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, presta il
proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini
indicati nell’informativa nonché per la comunicazione e
diffusione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti
indicati nell’informativa.

data

firma

DA STACCARE E CONSEGNARE
ALLA SEGRETERIA DEL CORSO
DOPO AVERLA COMPILATA

Scopo del Corso
Lo scopo del corso di formazione di base
per il volontariato socio-sanitario è quello
di offrire, a quanti lo desiderano, la possibilità di acquisire l'indispensabile preparazione di base per esercitare un volontariato
organizzato, qualificato e riconosciuto e,
per offrire una presenza amica accanto a
chi soffre (malati, anziani, persone sole...).

MONTEFANO ONLUS

OARI
Associazione per il volontariato
nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari

Il Corso è aperto a:
- Tutti coloro che, vivendo una situazione
di disagio accanto a persone anziane,
malate e disabili, intendono trovare aiuto
e conforto attraverso uno scambio di
esperienze;
- Tutti coloro che intendono esercitare
attività di Volontariato;
- Tutti coloro che intendono semplicemente allargare e arricchire la propria
cultura nel campo della solidarietà.

MONTEFANO ONLUS

per informazioni
Cobel Sara
(3200144872)
Filipponi Marina (0733/850314)
Rimini Giuseppa (0733/852373)
Rimini Norberto (3286182999)
norbertorimini@gmail.com

A coloro che avranno frequentato almeno
i ¾ delle lezioni verrà rilasciato un “Attestato di frequenza”

IL CORSO É GRATUITO

LAVORARE INSIEME
PER SERVIRE MEGLIO
6° CORSO BASE
18 settembre - 27 novembre 2017 | ore 21 - 23
Gli incontri si terranno presso

Casa di Riposo di Montefano (p.t.)

