CORSO PER ASPIRANTI VOLONTARI ACP 2019
L’associazione Cure Palliative cerca volontari per svolgere attività di divulgazione e informazione alla cittadinanza dei
servizi di cure palliative e delle finalità delle stesse, a sostegno del paziente e della famiglia in fase avanzata e terminale
di malattia; cerca inoltre volontari affinché prestino servizio entro i contesti di cura del Day Hospital Oncologico
dell’ASST Papa Giovanni XXIII e presso il domicilio dei pazienti in carico all’Hospice Kika Mamoli.
Associazione Cure Palliative Onlus organizza un corso di formazione per volontari n cure palliative.
Il percorso formativo si articolerà secondo le seguenti modalità:
•
•

•
•
•
•

Un colloquio psicologico individuale di conoscenza e selezione con lo psicologo dell’Uoc Psicologia dedicato
all’Usc cure palliative
6 incontri formativi (vedi calendario allegato). Gli incontri si terranno nella fascia orari compresa dalle 20.30
alle 22.30 presso la sala riunioni al primo piano della palazzina di Puntogel in via Rossini, 6/a – Bergamo zona
Longuelo.
Un secondo colloquio individuale con lo psicologo per condivisione tirocinio
Esperienza di tirocinio in affiancamento ad un volontario esperto da effettuarsi nei vari contesti (4 turni)
Un terzo colloquio individuale con lo psicologo per avvio volontariato attivo
Incontro finale di chiusura e condivisione del percorso

I volontari dovranno effettuare formale iscrizione all’Associazione Cure palliative Onlus (tessera annuale di 25 €) come
socio volontario.
Il volontario si impegna a partecipare ai programmi di formazione e di supervisione continua sulla base delle proposte e
delle indicazioni dell’Associazione Cure Palliative Onlus. La formazione seguirà gli standard proposti dalla Federazione
Cure Palliative.
Per ulteriori dettagli contattare la Segreteria organizzativa dell’Associazione al numero 035/2676599 (dalle 8.30 alle
12.30 dal lunedì al venerdì) o scrivere a segreteria@associazionecurepalliative.it.
Associazione Cure Palliative Onlus

_________________________________________________________
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
Nato a_________________________________________________________________ il ______________________
Residente a ____________________ via _______________________________________cap.___________________
Professione_____________________________________________________________________________________
Tel._____________________ email _________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare al corso di formazione per nuovi volontari in cure palliative organizzato da Associazione Cure
Palliative Onlus.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta informativa ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003

_____________________________________
(Firma)

Associazione Cure Palliative Onlus
Via Borgo Palazzo, 130 – 24125 Bergamo – Tel.e Fax. 035/2676599
www.associazionecurepalliative.it – segreteria@associazionecurepalliative.it

CALENDARIO CORSO VOLONTARI 2019

DATA

TEMI

Lunedì
01 Aprile

Introduzione alle Cure Palliative: storia dell’associazione, contesti, mission e modello delle cure
palliative.

Mercoledì
03 Aprile

Approfondimento in merito all’assistenza domiciliare in cure palliative (UCP-Dom)

Lunedì
08 Aprile

Approfondimento in merito alla rete delle cure palliative e alle cure simultannee in Oncologia (DH
Onco-Ematologico, Ambulatorio di cure simultanee).

Mercoledì
10 Aprile

La relazione di aiuto e il ruolo del volontario.

Lunedì
15 Aprile

Vademecum e regolamento dei volontari. Parola ai volontari senior e ai referenti dei contesti in cui
l’associazione opera.

Mercoledì
17 Aprile

La sensibilizzazione e diffusione delle Cure Palliative alla cittadinanza.

Settembre 2019
(data da definire)

Incontro finale di chiusura e condivisione del percorso formativo con tutti i nuovi volontari
dell’Associazione.

Bergamo, 18 Gennaio 2019
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