
È 
tutto pronto per il nuovo 
Corso base di Formazio-
ne e aggiornamento de-
stinato ai nuovi volontari 

di AVO Mantova, storica orga-
nizzazione di volontariato ospe-
daliero attiva ormai da 24 anni. 
Pur senza svolgere funzioni assi-
stenziali di tipo sanitario, stret-
tamente riservate al personale 
medico e paramedico, l’asso-
ciazione AVO si fa carico di altri 
aspetti della degenza che, sot-
to il profilo umano, occupano 
un ruolo altrettanto importante 
nella quotidianità del paziente. 
I volontari offrono ascolto, dia-
logo, supporto morale, compa-
gnia, solidarietà,  comprensio-
ne, nonché aiuto in piccoli ser-
vizi autorizzati. 
Operano in stretto contatto con 
le autorità sanitarie secondo un 
protocollo che regolamenta gli 
ambiti e i limiti dell’intervento.
L’attività richiede una serie di 
competenze specifiche che i vo-
lontari apprenderanno duran-

te il ciclo formativo 2019/2020, 
che prenderà il via mercoledì 6 
novembre e proseguirà fino a 
mercoledì 4 dicembre con due 
appuntamenti settimanali, mer-
coledì e venerdì, dalle 17,30 al-
le 19,30, presso la sala ex CAO 
dell’Asst. C. Poma.
Il Corso verrà inaugurato dal 
Presidente Gianpaolo Spaggiari 
e dalla Vice Presidente Daniela 
Ogliani.
Il Presidente ci presenta questa 
iniziativa e quelle che saran-
no poi le mansioni concrete dei 
volontari, una volta completato 
l’iter.
Alla parte teorica, dal genna-
io 2020 si aggiungerà una fase 
pratica di tirocinio di tre mesi 
in corsia, sotto la supervisione 
di tutors.  
In concreto, quali sono i compiti 
di un volontario AVO? 
Per prima cosa, il servizio è of-
ferto tutti i giorni tranne la do-
menica e i festivi, in due turni 
quotidiani: al mattino (ore 11-

13) e al pomeriggio (ore 17,30-
19,30).  
Pur rimanendo prevalente il ser-
vizio nei numerosi reparti del C. 
Poma, i neo volontari potranno 
anche scegliere di recarsi presso 
la RSA “Isabella d’Este” e Centro 
Diurno (ASPEF Mantova), con 
la quale è stata stipulata regola-
re convenzione, oppure presso 
gli ambulatori pediatrici in col-
laborazione con ABEO oppure 
presso il centro di Accoglienza.  
Questi i requisiti per accedere al 
Corso: avere compiuto 18 anni 
di età e non superato i 70, fre-
quentare tutte le lezioni del cor-
so di formazione, impegnarsi in 
un tirocinio di almeno tre mesi 
affiancati da un tutor, garan-
tire la disponibilità a svolgere 
un turno minimo settimanale di 
due ore (mattino o pomeriggio), 
partecipare agli incontri forma-
tivi, informativi e di socializza-
zione proposti dall’Associazio-
ne, essere disponibili al lavoro 
di gruppo e alla collaborazione.

Al via il  Corso di Formazione annuale per nuovi volontari

Ventiquattro anni di AVO Mantova
Associazione Volontari Ospedalieri

CORSO base  di Formazione e Aggiornamento 
per VOLONTARI OSPEDALIERI 
NOVEMBRE-DICEMBRE 2019

TIROCINIO IN CORSIA
Gennaio, Febbraio, Marzo 2020

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019 - LABORATORIO
> Apertura del corso
> Motivazioni dei volontari per iniziare una nuova esperienza di volontariato 
 in associazione
> Partecipazione alle attività associative
Conduttore: Francesco Molesini, Formatore di CSV Lombardia Sud

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019
> Conoscere l’A.V.O. storia, organi, regolamento
> Presentazione AVO Regionale, Federavo
> Etica del volontario. Il ruolo del volontario nella relazione con l’ammalato
Relatori: Gianpaolo Spaggiari, Presidente A.V.O. di Mantova
Daniela Ogliani, Vice Presidente A.V.O. di Mantova

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019
> Norme igieniche. Rischi sanitari.
> Relazione tra volontario e personale sanitario. Chiarezza dei ruoli
> Comportamento corretto del volotario - Privacy
Relatore: Sabrina Signorelli, Coordinatrice Struttura di Neuropsichiatria
Infantile ASST di Mantova C. Poma

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019
> Luoghi del servizio A.V.O.
> Il servizio AVO al Pronto Soccorso
> Il servizio AVO nel Reparto Psichiatria
Relatori: Gianpaolo Spaggiari, Presidente A.V.O. di Mantova
Stefano De Togni, RAD Responsabile Area Dipartimentale Emergenza/Urgenza 
ASST di Mantova C. Poma 
Mirko Corso, Coordinatore PS Pronto Soccorso ASST di Mantova C. Poma
Antonella Anselmi, Coordinatrice Infermieristica SPDC Struttura Psichiatrica 
Diagnosi e Cura ASST di Mantova C. Poma

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019 
> Conoscenza di sé: motivazioni, risorse e limiti
Relatore: Lidia Silvano, Psicologa

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019
> Sofferenza e malattia: signifi cato ed impatto emotivo
Relatore: Lidia Silvano, Psicologa

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019
> La relazione d’aiuto: le diverse forme di comunicazione
> L’importanza di una comunicazione effi cace ed adeguata
Relatore: Giovanna Ferri, Docente di tecniche della relazione

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019
> La relazione d’aiuto: l’ascolto empatico e il coinvolgimento 
 emotivo del volontario
Relatore: Giovanna Ferri, Docente di tecniche della relazione

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019 - LABORATORIO
> Considerazioni fi nali ed impressioni dei partecipanti 
 (stimoli, aspettative, timori, riserve, suggerimenti, ecc.)
> Organizzazione del tirocinio
Conduttori: Francesco Molesini, Formatore di CSV Lombardia Sud 
Gianpaolo Spaggiari, Presidente A.V.O. di Mantova
Daniela Ogliani, Vice Presidente A.V.O. di Mantova

Hai tra i 18 e i 70 anni, hai del tempo 
libero, desideri stare con gli altri
e credi nell’importanza della solidarietà

AVO ha bisogno di te!
Programma
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www.avomantova.org
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