Il corso è aperto a tutti i volontari attivi, ai
dirigenti ed agli aspiranti volontari delle
Associazioni di Volontariato che vogliano
attivarsi in percorsi di assistenza e cura volti al
sostegno delle famiglie e alla socializzazione
dell’anziano.
La formazione si svolgerà in 12 lezioni in aula di

La partecipazione è prevista sino ad un massimo
di 20 iscritti.
In base alle esigenze formative ed organizzative
del corso, i responsabili selezioneranno le
candidature.
Coloro che sono interessati a partecipare al
corso possono rivolgersi alla Segreteria
organizzativa, entro il 23/02/2012.
Ad ogni partecipante, alla fine del corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

2 ore ciascuno durante le quali verranno fornite

PUBBLICA ASSISTENZA
COMUNE DI MONTOPOLI V/A
in collaborazione con

ai volontari competenze di tipo psicologico,

Comune Di Montopoli in Val d’Arno
Società della Salute Valdarno Inferiore
Confraternita di Misericordia di San Miniato Basso
Pubblica Assistenza Santa Croce S/A
Pubblica Assistenza Vita
Auser Volontariato Territoriale Pisa

sanitario e pedagogico. Contemporaneamente
alla formazione in aula i volontari verranno
impegnati in attività di tirocinio c/o i centri di
socializzazione della Pubblica Assistenza di
Montopoli V/A e della Misericordia di San

VOLONTARIETÀ AVANZATA

Miniato Basso.

VOLONTARIETÀ AVANZATA
VOLONTARI ATTIVI IN PERCORSI
D’ASSISTENZA, CURA E
SOCIALIZZAZIONE DELL’ANZIANO

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria c/o:

VOLONTARI ATTIVI IN PERCORSI
D’ASSISTENZA, CURA E
SOCIALIZZAZIONE DELL’ANZIANO

PUBBLICA ASSISTENZA MONTOPOLI V/A
VIA E. MATTEI N. 4
56020 MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI)
TEL. 0571/467311 – FAX 0571/468950
E-MAIL: infopamontopoli@gmail.com

Apertura: da lunedì a venerdì ore 9/12 e 15/18

corso di formazione per volontari
dal 1/03 al 24/04/2012

c/o Pubblica Assistenza Montopoli
Via E. Mattei n. 4
Montopoli in Val d’Arno (PI)

(Valentina Bagnoli – Psicologa)
Giovedì 8/03/2012
Orario: 21:00 – 23:00

Fitopatologia dell’invecchiamento
(Mariangela Mazzillo – Medico)
Martedì 13/03/2012
Orario: 21:00 – 23:00

Tirocinio ore 16:30 – 18:30
(1°gruppo c/o P.A. Montopoli)

L’anziano e la patologia
(Mariangela Mazzillo – Medico)
Giovedì 15/03/2012
Orario: 21:00 – 23:00

Tirocinio ore 16:30 – 18:30
(2°gruppo c/o Mis. S.Min.Basso)

Assistenza, igiene e profilassi
(Antonio Fancello – Infermiere)
Martedì 20/03/2012
Orario: 21:00 – 23:00

Tirocinio ore 16:30 – 18:30
(3°gruppo c/o P.A. Montopoli)

Uno degli obiettivi più importanti delle politiche di
welfare territoriale è la vivibilità delle persone
anziane ed in particolare di quelle sole o in situazioni
di fragilità/disabilità.
In tale compito risultano determinanti le Associazioni
di Volontariato locale per l'attitudine e la qualità del
loro lavoro di prossimità.
Lo scopo ultimo del progetto è quello di formare
volontari che, all'interno delle proprie associazioni,
possano sviluppare competenze specifiche e
progettualità integrative in merito all’assistenza e alla
socializzazione in favore di anziani soli e/o in
condizione di disabilità al fine di agevolare la
creazione di reti sociali informali a sostegno
dell'anziano attraverso la valorizzazione del contesto
sociale di appartenenza.

TUTOR DEL CORSO: REALDINI MARTA

(Ivan Parla – Psicologo)
Giovedì 22/03/2012
Orario: 21:00 – 23:00

Tirocinio ore 16:30 – 18:30
(4°gruppo c/o Mis. S.Min.Basso)

Un esempio sul territorio: Fraternamenteinsieme
(Maddalena Matteoli – Educatrice)
Martedì 27/03/2012
Tirocinio ore 16:30 – 18:30
Orario: 21:00 – 23:00
(5°gruppo c/o P.A. Montopoli)

Pratiche di laboratorio: organizzare lo spazio ed il gruppo
(Michela Di Giovanni – Psicologa/Educatrice)
Martedì 3/04/2012
Tirocinio ore 16:30 – 18:30
Orario: 21:00 – 23:00
(1°gruppo c/o Mis. S.Min.Basso)

Pratiche di laboratorio: organizzare il tempo e le attività
(Maddalena Matteoli – Educatrice)
Giovedì 12/04/2012
Tirocinio ore 16:30 – 18:30
Orario: 21:00 – 23:00
(3°gruppo c/o Mis. S.Min.Basso)

Relazione e stimolazione dell’anziano
(Ivan Parla – Psicologo)
Martedì 17/04/2012
Orario: 21:00 – 23:00

Tirocinio ore 16:30 – 18:30
(2°gruppo c/o P.A. Montopoli)

Dinamiche relazionali all’interno del centro di socializzazione
(Daniela Gallerini – Psicologa/Educatrice)
Giovedì 19/04/2012
Tirocinio ore 16:30 – 18:30
(5°gruppo c/o Mis. S.Min.Basso)
Martedì 24/04/2012
Tirocinio ore 16:30 – 18:30
Orario: 21:00 – 23:00
(4°gruppo c/o P.A. Montopoli)

Tirocinio: un’esperienza da condividere
(Maddalena Matteoli – Educatrice)

firma ……………………………………………………..

La relazione di sostegno: come relazionarsi e comunicare

SI
NO
Data ……………………………………………………………………………….

(Valentina Bagnoli – Psicologa)
Martedì 6/03/2012
Orario: 21:00 – 23:00

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ricevuta l'informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al
CESVOT il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonchè per eventuali comunicazioni di
ulteriori iniziative formative

Volontari consapevoli: il rapporto con l’anziano

La fase di vita dell’anziano

FINALITA’ ED OBIETTIVI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

dal 1/03 al 24/04/2012 c/o Pubblica Assistenza Montopoli via E. Mattei n. 4
cognome..................................................................nome.............................................................................
indirizzo........................................................città..............................................................prov. ....................
cap. ..........................tel. ..............................................................fax..........................................................
e-mail...........................................................................................................................................................
titolo di studio......................................................................professione..........................................................
associazione/ente di appartenenza.....................................................................................................................
indirizzo........................................................................città.................................................prov. .................
cap. ................................... tel. .................................................................................................................
fax...............................................e-mail........................................................................................................
impegni nel settore..........................................................................................................................................

La formazione di volontari qualificati per l'assistenza e
la socializzazione si articolerà in n°12 incontri in aula
di 2 ore ciascuno durante i quali verranno fornite ai
volontari stessi competenze circa la comunicazione, la
relazione, la condizione fisica e mentale dell'anziano e
l'interazione con le loro famiglie; elementi di tipo
sanitario riguardanti l'invecchiamento, la malattia, la
disabilità e la nutrizione delle persone anziane;
nozioni di pedagogia dell'adulto, psicologia, attività
pratiche di laboratorio. Ogni allievo effettuerà, inoltre
n°2 incontri di tirocinio/stage di 2 ore ciascuno volti a
far
acquisire
le
competenze
necessarie
all'implementazione, organizzazione e gestione di un
centro di socializzazione anziani.

PROGRAMMA DEL CORSO
Giovedì 1/03/2012
Orario: 21:00 – 23:00

VolontariEtà Avanzata – Volontari attivi in percorsi d’assistenza, cura e socializzazione dell’anziano

DESCRIZIONE DEL CORSO

