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Al via a metà febbraio il decimo corso base per il volontariato socio-sanitario proposto dall'Avulss di
Castelfidardo in collaborazione con il Csv Marche con il patrocinio del Comune. Un'opportunità formativa
gratuita per sviluppare le competenze umane e socio-sanitarie adatte per stare accanto a chi soffre. Il
calendario è articolato su appuntamenti gratuiti con cadenza bi-settimanale (di norma di lunedì e giovedì dalle
21 alle 23) presso i locali adiacenti la Parrocchia di S. Agostino, con professionisti degli argomenti e dei
settori di volta in volta affrontati. Temi di interesse generale aperti alla partecipazione del pubblico, ma anche
un percorso per quanti intendono inserirsi nel campo della solidarietà ed iniziare l`attività di volontario presso
RSA, il Mordini, il domiciliare o Animazione in... costruzione. Al termine del percorso formativo verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. Calendario degli incontri: 15-19-22-26 febbraio;
1-5-7-12-15-18-19-22-26 marzo; 5-9-12-16-19-23-26 aprile. Per info: Maria Grazia 3287670519.Cristina
3403496403. CORSO GRATUITO GIOVEDI` 15 FEBBRAIO - Presentazione del Corso e
dell`Associazione - Fondamenti del volontariato socio-sanitario. Relatori: direttivo Avulss Castelfidardo
LUNEDI` 19 FEBBRAIO &ndash; Identità, obiettivi, struttura dell`Avulss e "La Carta del Volontario"
&ndash; con ascolto del messaggio di Don Giacomo Luzietti. Relatori: Franca Costantini e Assunta
Rondonotti - Gruppo Avulss Osimo GIOVEDI` 22 FEBBRAIO - "Io, tu, noi... Avulss! Il valore dell`incontro
nella relazione". Dott.ssa Cristina Crucianelli - Counselor professionista, Responsabile culturale Avulss
Castelfidardo LUNEDI` 26 FEBBRAIO - "Le difficoltà dell`Anziano: patologie, paure e solitudine" Dott.
Marco Gambi Medico - Chirurgo Medicina generale GIOVEDI` 1 MARZO - "Norme igieniche e
comportamentali del volontario nelle varie strutture". Dott.ssa Francesca Giorgetti - Infermiera professionale
LUNEDI` 5 MARZO - "Il sorriso che aiuta" - Funzione e significato delle tecniche di animazione. Volontari
Avulss dello staff Animazione in... costruzione MERCOLEDI` 7 MARZO - "Il valore spirituale della
malattia". Don Dino Cecconi LUNEDI` 12 MARZO - Il ruolo del volontario come sostegno pratico in una
comunità educativa per minori. Dott.ssa Graziella Strappato - Psicologa Psicoterapeuta GIOVEDI` 15
MARZO - "Il valore e significato della Carità al giorno d`oggi". Don Bruno Bottaluscio. DOMENICA 18
MARZO - Giornata Residenziale: "Laboratorio di Tecniche di animazione - Attività esperienziale per
volontari" - ore 10 -19. Volontari Avulss dello staff Animazione in... costruzione. LUNEDI` 19 MARZO - "
Malati mentali: l`approccio al malato psichiatrico". Dott.ssa Claudia Pignatelli &ndash; Psichiatra GIOVEDI`
22 MARZO - "Fisioterapia e riabilitazione". Dott.ssa Cristina Camilletti - Fisioterapista LUNEDI` 26
MARZO - "Gli ostacoli di una corretta comunicazione e le possibilità per superarli". Dott.ssa Cristina
Crucianelli - Counselor professionista, Responsabile culturale Avulss GIOVEDI 5 APRILE - "Il malato
oncologico &ndash; I bisogni e la risposta dei familiari e volontari". Dott. Achille Ginnetti - Oncologo
LUNEDI` 9 APRILE - "L'Automedicazione responsabile - uso responsabile dei farmaci". Dott. Daniele
Bacchiocchi &ndash; Farmacista GIOVEDI` 12 APRILE - "I collanti della relazione di aiuto: fiducia ed
empatia". Dott.ssa Cristina Crucianelli &ndash; Counselor professionista, Responsabile Culturale Avulss
Castelfidardo LUNEDI` 16 APRILE - "Il significato ed il valore del gruppo nel volontariato". Dott.ssa
Alessandra Medori &ndash; Psicologa Psicoterapeuta. GIOVEDI` 19 APRILE - "Nozioni elementari di primo
soccorso". Staff volontari Croce Verde Castelfidardo LUNEDI 23 APRILE - "Demenza senile, Alzheimer,
Parkinson &ndash; Bisogni e modalità di assistenza". Dott.ssa Deidania Medici &ndash; Neurologa
GIOVEDI` 26 APRILE &ndash; Serata conclusiva. Colloqui ed iscrizioni. Direttivo Avulss Castelfidardo. Le
lezioni si tengono il lunedì ed il giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00 presso i locali adiacenti la Parrocchia di S.
Agostino &ndash; CASTELFIDARDO (An)
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