
INFO:
avomilano@avomilano.org

DOVE C'E'
UN VOLONTARIO
NESSUNO RIMANE DA SOLO:
125° corso base per volontari

Programma del corso:
Sabato 5 novembre - dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Apertura del corso:
saluto del presidente AVO Milano Elena Bellani
saluto del presidente FEDERAVO Francesco Colombo

"Valori del volontariato" 
a cura di Elena Bellani - Presidente AVO Milano

"Motivazioni e aspettative per una scelta di volontariato.
L'importanza della consapevolezza e conoscenza di sé
nell'approccio alla persona fragile" 
a cura di Emilia Quadri - psicologa

Sabato 12 novembre - dalle ore 9.30 alle ore 12.30
"Accogliere le persone fragili con gentilezza" 
a cura di Letizia Espanoli - Consulente, Formatrice e Founder del
Sente-mente® modello

Testimonianze dei volontari che operano nelle strutture
sanitarie e nelle RSA - a cura dei Volontari AVO

Sabato 19 novembre - dalle ore 9.30 alle ore 12.30
"Intelligenza emozionale per la relazione d'aiuto efficace" 
a cura di Elena Mantesso - Educatore, Formatore e Felicitatore
Supervisore del Sente-mente® modello

Testimonianze AVO a Colori
a cura dei Volontari AVO

il 5 - 12 - 19 e 26 novembre 2022
 4 incontri il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30
 Ospedale Gaetano Pini - Milano

Sabato 26 novembre - dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Norme d'igiene e prevenzione
a cura del dott. Federico Molina - Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione del Gruppo Multimedica

Testimonianze AVO a Colori
a cura dei Volontari AVO

"Sguardi, parole, silenzi, gesti del volontario"
a cura di Letizia Espanoli - Consulente, Formatrice e
Founder del Sente-mente® modello

Chiusura del corso.

scrivi a avomilano@avomilano.org e prenota
il colloquio a seguito del quale, valutate la tua
idoneità e le tue motivazioni, sarai ammesso
al corso di formazione

partecipa al corso di formazione come da
programma

a seguito del corso potrai accedere al
tirocinio per completare la tua formazione
sul campo affiancato dai volontari esperti.

Vuoi diventare volontario di AVO MILANO? 
Ecco cosa devi fare:

Dopo aver concluso positivamente l'intero
percorso entrerai a far parte della squadra dei
volontari di AVO Milano.

Essere volontario: 
un valore insostituibile

AVO MILANO
L'AVO Milano è un'organizzazione di volontariato che svolge la
propria attività, attraverso l'opera dei volontari, nelle strutture
ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, a domicilio,
telefonicamente, nelle scuole, per assicurare una presenza
amichevole accanto alle persone e alle famiglie che attraversano una
condizione di fragilità.

Gli oltre 500 volontari di AVO Milano offrono il loro prezioso
contributo accogliendo i bisogni e i desideri delle persone che
incontrano, offrendo loro un servizio concreto con discrezione,
generosa solidarietà e calore umano.
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