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DIVENTA VOLONTARIO ACP

Presentazione del CORSO DI FORMAZIONE
per NUOVI VOLONTARI
7 lezioni teoriche + tirocinio

Lunedì 19 FEBBRAIO 2018 alle ore 20.30

Via Rossini, 6/a a Bergamo presso PUNTOGEL.
Serata informativa propedeutica al corso di formazione per volontari dell’Associazione Cure
Palliative Onlus (ACP)

programma serata

Presentazione delle Cure Palliative, dell’ACP e del volontariato ospedaliero.

Informazione in merito ai contesti di cura in cui l’Associazione opera: Hospice,
Day Hospital Oncologico, Terapia del Dolore e domicilio.

CHI SIAMO...

Presentazione del programma del corso.

Fondata nel 1989, l’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS (ACP) promuove la costruzione e la diffusione della rete
dei servizi che, in degenza e a domicilio, risponde ai bisogni sia sanitari che sociali dei cittadini in ambito di cure palliative.
Le cure palliative consistono nell’assistenza attiva e totale dei malati inguaribili nel controllo del dolore, dei sintomi, degli
aspetti emotivi e spirituali e dei problemi sociali.
I nostri volontari, dopo un corso di formazione, si occupano di assistenza al malato e alla famiglia, in degenza e a
domicilio, partecipando alla équipe di cura e assistenza con gli operatori sanitari, diffondono la cultura delle cure palliative
e raccolgono fondi per migliorare i servizi, partecipano alla formazione permanente e hanno una supervisione psicologica.
Tutto ciò che fanno ha al centro il malato e i suoi bisogni, il sostegno alla famiglia, la crescita della qualità di cura e
assistenza, in degenza e a domicilio, per la migliore qualità di vita possibile.

Per partecipare contatta la segreteria
035/390687

(dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì)
o manda un e-mail a:

segreteria@associazionecurepalliative.it

Associazione Cure Palliative - onlus Padiglione 16 E - Via B. Palazzo, 130 - 24125 Bergamo
Tel. e Fax : 035/390687 - www. associazionecurepalliative.it
E-mail: news@associazionecurepalliative.it - segreteria@associazionecurepalliative.it

