
                DESTINATARI DEL CORSO 

    Il corso teorico è aperto a tutti ed ha la durata di 40 

ore. Non comporta alcun obbligo di iscrizione 

all’AVULSS, anche se è specificatamente mirato per 

l’inserimento di nuovi volontari nell’Associazione.  

                     SCOPO DEL CORSO  
    Offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire la 

preparazione di base necessaria per: 

- l’esercizio di un volontariato in campo sociale e 

sanitario qualificato, organizzato e riconosciuto; offrire 

una presenza solidale accanto a   chi si trova in 

situazioni di bisogno e difficoltà e ai diversi aspetti 

relativi al sostenere, al prendersi cura, al condividere, 

al cooperare, al sentirsi partecipi nella comunanza. La 

prosocialità costituisce una tendenza individuale a 

mettere in atto dei comportamenti mirati ad ottenere 

effetti positivi e benefici su altre persone, diventa la 

competenza a favorire, senza la ricerca di ricompense 

esterne, estrinseche o materiali, altre persone, gruppi o 

fini sociali oggettivamente positivi, secondo i loro 

“criteri e abilita’.  

 ATTESTATO DI FREQUENZA  

             E DI  IDONEITA’ AL SERVIZIO DI                

                          VOLONTARIATO 

Si dividono in due tipi: 

a)‘Attestato di frequenza” – rilasciato a chi ha 

frequentato almeno i ¾ delle lezioni e non ha effettuato 

il colloquio finale, oppure lo ha fatto, ma con esito 

negativo; 

b) Attestato di frequenza e idoneità a iniziare un 

servizio  di volontariato, a chi ha frequentato almeno i 

¾ degli incontri e ha effettuato con esito positivo il 

colloquio finale. 

 

AMMISSIONE ALL’AVULSS   

A chi esprimerà l’intenzione di aderire all’Avulss verrà 

consegnato il modulo con la domanda di ammissione 

unitamente al modulo sul trattamento dei dati personale 

e all’informativa privacy. Il primo anno d’iscrizione 

sarà ritenuto di tirocinio durante il quale il nuovo 

iscritto sarà seguito da un tutor socio senior. 

 

 

 

 

 

Con una sola candela puoi accenderne tante  

        e la  luce della tua non diminuirà. 

 

 

               Direzione Didattica            

          Dott.ssa  Margherita Aneli 

     Presidente Avulss 

        Maria Cristina Sanfratello 
            

              Responsabile del Corso 

            Dott.ssa Liana Amato 
 

 

             Informazioni e iscrizioni:  

 

                 Segreteria AVULSS 

  Via Matteo Bonello, 2  90134 Palermo 

              Mercoledi ore 9,30 -11,00 

              Tel.  E fax– 091/323732 

 

           e-mail: avulss@diocesipa.it 

              www.avulsspalermo.it 

            codice fiscale 97096080821 
 

Sarà richiesto un contributo per il materiale 

didattico e lo svolgimento del Corso. 

                                                                               

                                 ODV 

                                                   

 

          

 

 

 

 

       CORSO DI FORMAZIONE 
           AL 

             VOLONTARIATO 
     SOCIALE E SANITARIO 

     In collaborazione con O.A.R.I. 
 

 

               Sede del corso Palazzo Arcivescovile  

              Via Matteo Bonello, 2 Palermo 

          Ingresso Corso Vittorio Emanuele, 461 

 

 

                      Inizio del corso 

                    24 Febbraio 2023 

 

               Giorni e orari del Corso 

                    Martedì e Venerdì 

                     Ore 16,00 – 18,30 

 

 
        

mailto:avulss@diocesipa.it
http://www.avulsspalermo.it/


           PRIMA PARTE 
     Per una comprensione dei fondamenti     

del volontariato sociale-sanitario  

 

  1)  Venerdì  24 febbraio 2023 

          Storia  dell’ Associazione Avulss                        

                  Dott.ssa Margherita Aneli 

         I corsisti s’incontrano e si  presentano. 

   

  2)  Martedi’  28 febbraio 2023 

         Struttura e Organizzazione Avulss.  

      La carta del volontario 

       Dott.ssa  Cinzia Gala  

          

          3)  Venerdì  03 marzo 2023 

        Volontariato come scelta di vita.      

        Identità e motivazione dei volontari della  

                 Protezione Civile 

              Dott. Gigi Chiavetta   

     

  4) Martedi 07 marzo 2023 

              Pastorale della salute. 

     Il volontario sentinella della cura 

            e della salute.  

Dott. A.Vecchio -Dott.ssa C.Coffaro      

                   Sala Lavitrano 
 

    5) Venerdì 10 marzo 2023 

      Il malato oncologico e la prevenzione. 

                    Centro Amazzone 

                 Dott.ssa Anna Barbera 

 

 

 

 

 

 

 

      SECONDA PARTE  

Per una formazione socio-sanitaria di                                   

base dell’operatore volontario 

 

                   6) Martedi  14 marzo 2020 

                 Prendersi cura. 

          La relazione d’aiuto, il dialogo e l’ascolto. 

                         Dott.ssa Liana Amato  

                       Sala Lavitrano 

      

                   7) Venerdì  17 marzo 2023 

                La Famiglia e le disabilita’ 

                 Aspetti socio-assistenziali 

           Dott. V.Salerno/Dott.ssa R. Buzzi 

 

  8) Martedi  21 marzo 2023  

            Le cure palliative. Il volontario 

               e le libere scelte del malato 

      Dott. Roberto Garofalo 

                        Sala Lavitrano 

 

             9) Venerdi’  24 marzo  2023 

              Analisi Psicosociale del bullismo 

                Dott. Massimiliano Bracco 

                          Psicoterapeuta 

  

            10) Martedi’ 28  marzo 2023 

           Il Volontariato volto alla tutela  

     dell’ambiente e alla solidarietà sociale 

                   Dott. Pasquale Terrani 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

            TERZA PARTE  

                    Per una formazione di  base  

                    alla relazione interpersonale  

 

         11) Venerdì 31 marzo 2023 
                La salute degli anziani: i problemi, 

                        le risorse, l’assistenza.            

                       Prof. Mario Barbagallo 

 

                     12) Martedi’ 4 Aprile  2023 

 Incontro di “Spiritualità  Pasquale” 

                         dedicata al Volontariato 

                          Don Carlo Cianciabella 

                            Docente di Teologia 

                              Università Lumsa 

 

         13)  Venerdi’  14 aprile 2023 

                          I settori operativi dell’Avulss. 

                           Le Coordinatrici i Volontari 

 

                     14)  Sabato 22 aprile  2023  

                          Giornata residenziale 

                              Ore 9,00 – 16,30 

            Le dinamiche di gruppo.            

“Lavorare insieme per servire meglio” 

   Approfondimenti e interazione tra   

          Associazione  e Corsisti. 

                                                                  

                      15) Venerdì  28 aprile 2023 

                              Test finale e colloqui 

 


