
AVOPERCORSO FORMATIVO

DEDICATO  AI  GIOVANI

IL CORSO DI FORMAZIONE
di 10 lezioni
IL COLLOQUIO
per chi ha partecipato ad almeno 8 lezioni
IL TIROCINIO
presso  una  divisione  ospedaliera  per la durata di almeno 
cento ore di servizio
LA NOMINA A VOLONTARIO 
avviene, su parere favorevole del coordinatore di divisione, 
al termine del periodo di tirocinio

Il corso  di  formazione,  completamente  gratuito, 

è  aperto  a  tutti:

     Il  Decreto  Ministeriale  N. 452  del 12 Novembre 

1998  prevede   che  il   voto   finale   assegnato  agli 

studenti all’esame di Stato,  tenga conto anche della 

partecipazione ad attività complementari.

     Tra  queste è  previsto anche un servizio regolare 

di    Volontariato,    per    cui   se   uno   studente   ha 

dimostrato di  aver svolto una attività di questo tipo, 

il voto complessivo del risultato finale potrà  essere

incrementato.

     E’ obbligatorio  per  lo  studente aver frequentato

il  corso  di  formazione  dell’AVO;  al compimento di 

18  anni   è  invitato  a  svolgere  il  suo  volontariato 

(un turno di 2 ore la settimana) con continuità.

     L’Associazione rilascerà apposita certificazione

ai fini del credito formativo.

• a  coloro  che  intendono  svolgere  un  servizio

   spontaneo  e  gratuito  in  attività  socio-sanitarie.

• a   coloro   che,    nell’impossibilità    di   prestare 

   servizio,  sono  sensibili  e  aperti  a  iniziative  di

   solidarietà  verso  il  malato  e  i  suoi  familiari  e

   pensano di affiancare  l’AVO  in  qualità  di amici.
• ai volontari in servizio, per l’aggiornamento.

La   frequenza   al   corso   è   obbligatoria  per 

l ’ammissione  al  t irocinio.

L’A.V.O.  TI  OFFRE IL CREDITO FORMATIVO

TU OFFRICI LA TUA PRESENZA

Per informazioni rivolgersi:  

A.V.O.  Associazione Volontari  Ospedalieri 

RAGUSA
Cell. 389 9971792

     E-mail: avogiovani.ragusa@virgilio.it
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37° CORSO 
DI FORMAZIONE BASE 

PER NUOVI VOLONTARI E 
AGGIORNAMENTO 

2 ore 
     per un 

             SORRISO

 Dal 5 NOVEMBRE Al 7 DICEMBRE 2015
Sala riunioni Amministrazione Aziendale ASP

Via G. Di Vittorio, 51 - piano (-1) 

RAGUSA

L’AVO 

è aperta alle persone di età dai 18 a 70 anni

QUALIFICAZIONE DEI VOLONTARI

L’AVO  punta su una adeguata preparazione e qualifica-

zione dei  volontari.   In  collaborazione  con   l’A.S.P.  di   
Ragusa   organizza  corsi  con  lezioni   di   informazione
generale sugli  aspetti  socio-assistenziali,  sui  problemi
igienico-sanitari, sulla comunicazione.
Al    termine   del   corso-base   i   volontari,    dopo  aver 
sostenuto  un  colloquio,  su  presentazione di certificato
medico  di  idoneità  a  svolgere  servizio  di  volontariato
ospedaliero, iniziano il  tirocinio  in  ospedale,  affiancati,
inizialmente, da volontari già in servizio.

FORMAZIONE PERMANENTE

La  formazione  permanente   dei   volontari   si  completa
nelle riunioni mensili, indette dal coordinatore del gruppo,
durante   le   quali   vengono   scambiate   le  esperienze, 
discussi in comune i problemi e programmata l’attività.
Vengono  svolti   anche   incontri   periodici   di  interesse
generale.

IMPEGNO RICHIESTO

L’impegno    che     l’Associazione    richiede   è   minimo:
almeno un turno di due o tre ore alla settimana.
Tale  impegno  deve  essere  mantenuto   con   serietà  e 
fedeltà   affinché   i   degenti   possano   contare   su  una 
presenza costante ed efficiente.
Il  volontario  dovrà  avere  tanta umiltà nel riconoscere di
aver sempre bisogno di aggiornamento.  
E’  quindi  un  dovere associativo partecipare alle riunioni 
di gruppo  ed  alle iniziative  di  aggiornamento promosse 
dall’Associazione.

RAGUSA


