
 

 

 

  

26° CORSO DI 
FORMAZIONE 

E AGGIORNAMENTO PER 

VOLONTARI 
OSPEDALIERI 

“Servire per gioia” 

Il corso si terrà presso  

 

CESVOT 
Delegazione di Lucca 

 
Via Giuseppe Mazzini, 70 

55100 Lucca LU 

Cerchiamo 

persone 

disposte 

a regalare 

un sorriso 

COSA E’ L’AVO 
 Associazione Volontari Ospedalieri 
E’ un’Associazione di Volontari che dedicano parte 
del loro tempo al servizio dei malati, una presenza 
amica nella sofferenza e nella solitudine. 
PRESENZA E SERVIZIO 
L’AVO offre un servizio qualificato, organizzato, 
completamente gratuito. L’ammalato desidera aver 
vicino qualcuno che lo accolga e lo ascolti. 
L’ascolto è una virtù fatta di umiltà, attenzione, ma 
soprattutto di amore. 
Questo può sembrare difficile, ma l’ammalato capisce 
chi lo avvicina senza interesse personale, con il solo 
scopo di offrire amicizia e sincerità. 
PER DIVENTARE VOLONTARIO AVO 
Se sei maggiorenne e ti senti maturo, se sei adulto e ti 
senti ancora giovane, se desideri stare con gli altri e 
credi a nuove forme di solidarietà e vuoi diventare 
Volontario AVO è necessario: 
Essere in buone condizioni fisiche e psichiche 
Seguire un ciclo di lezioni del corso di formazione 
volontari ospedalieri 
Impegnarsi in un tirocinio in Ospedale affiancati da 
un Volontario “tutor” 
Valutare la propria disponibilità per svolgere un 
servizio responsabile e continuo nello spirito 
dell’Associazione 
Offrire due ore settimanali e frequentare le riunioni 
del Gruppo e dell’Associazione. 



 

 

 
Programma 

PRIMA LEZIONE 
MERCOLEDI’ 15.02.2023  

16,30 - 19,00 
Accoglienza, saluti del Presidente,  

- Valori e significato del volontariato in generale; 
 - Conoscere l’AVO: origine, valori organizzazione 
e mission, partecipazione alla vita associativa; 
 - Testimonianze dei volontari 
CESVOT LUCCA - sala primo piano 

  
SECONDA LEZIONE 

MERCOLEDI’ 22.02.2023 
17,00 - 19,00 

RELATORE: Dott. Elvio Raffaello Martini 
- Consapevolezza e conoscenza di sé nell’approccio 
alla persona fragile 
- Testimonianze 

CESVOT LUCCA - sala primo piano 
  

TERZA LEZIONE 
VENERDI’ 24.02.2023 

17,00 - 19,00 
RELATORE: Dott. Sergio Ardis 
- Relazione d’aiuto: principi fondamentali 
- Modalità 
- Esemplificazioni 

 CESVOT LUCCA - sala primo piano 
 
 

IL CORSO SI TERRA’ PRESSO 
CESVOT 

Delegazione di Lucca 

Via Giuseppe Mazzini, 70 

55100 Lucca LU 

 

DAL 15.02.2023 

AL 06.03.2023 

DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 19,00 

 

 

Per motivi organizzativi è gradita 
l’iscrizione entro il  

14.02.2023 

 anche a mezzo email a info@avolucca.it 

o telefonando ai numeri: 

3356492879 

3394333326 

3493783035 

QUARTA LEZIONE 
MERCOLEDI’ 01.03.2023 

17,00 - 19,00 
-Specificità d’intervento in settori 
particolari: 
Psichiatria, Dott. Guido Ambrogini 
Testimonianza Coordinatori Reparto Dialisi 

CESVOT LUCCA - sala primo piano 
 

QUINTA LEZIONE 
 VENERDI’ 03.03.2023 

17,00 - 19,00 
RELATORE: Dott. Aberto Tomasi 
- Norme d’igiene, profilassi e vaccini; 
 
RELATORE: Dott. Marco Farnè 
- Servizi territoriali nell’Azienda USL 

CESVOT LUCCA - sala primo piano 
 

SESTA LEZIONE 
LUNEDI’ 06.03.2023 

17,00 - 19,00 
Testimonianze dei coordinatori dei vari 
reparti. 
- Osservazioni, consigli e valutazioni da 
parte dei partecipanti 

sala CESVOT LUCCA - sala primo 
piano 

 


