CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
NELLE CURE PALLIATIVE

4

PER CONOSCERE O DIVENTARE VOLONTARI

INFORMAZIONE

ORGANIZZA

Volontari per assistenza, ascolto, accompagnamento dei
malati in cure palliative e per il sostegno alle famiglie.
A domicilio e in hospice

FORMAZIONE

4

incontri informativi per tutti
1 OTTOBRE
martedì

8 OTTOBRE
martedì

Introduzione. Le Cure Palliative (CP)
L’associazione Curare a Casa

(M. Visentin presidente e Volontari dell’associazione)

Le CP e l’hospice nell’ULSS n.8

(P. Manno, primario Cure Palliative)

15 OTTOBRE

Componenti psicologico-relazionali dell’assistenza
a domicilio e in hospice; motivazioni per aderire al
volontariato (D. Boaria, psicologa psicoterapeuta)

22 OTTOBRE

Etica del fine vita e del volontariato nelle CP

martedì

martedì

(N. Zamperetti, medico presidente Comitato di Etica
clinica)

incontri formativi per gli aspiranti volontari*
5 NOVEMBRE
martedì

L’impatto della malattia in fase avanzata sul malato e
sulla famiglia
(M. Partinico, psicologa psicoterapeuta)

12 NOVEMBRE

La relazione di cura e la cura della relazione

19 NOVEMBRE

L’associazione Curare a Casa: varie attività dei
volontari. Presentazione di esperienze

martedì

martedì

26 NOVEMBRE
martedì

(M. Partinico)

(Volontari dell’associazione)

Conclusione del corso. Organizzazione dei volontari
(Volontari dell’associazione)

* riservati agli aspiranti volontari per assistenza diretta al malato che hanno partecipato alla prima
parte del corso previo colloquio psico-attitudinale
Successivamente per gli aspiranti volontari è previsto un periodo di tirocinio in Hospice in
affiancamento con volontari esperti

saranno tenuti da medici, psicologi, infermieri

e volontari con lunga esperienza.
Gli incontri informativi: sono aperti a tutti coloro che sono interessati
all’argomento delle Cure Palliative.
Gli incontri formativi: sono riservati a coloro che desiderano diventare
volontari attivi (che prestano assistenza alla persona malata, a domicilio
e in hospice). Gli aspiranti volontari sono invitati a comunicare il proprio
nominativo all’e-mail curare.casa@libero.it o telefonando al n. 389.5791157.
Dopo un colloquio psico-attitudinale l’aspirante volontario potrà partecipare
alla seconda parte del corso e successivamente ad un tirocinio pratico. La
partecipazione al corso è gratuita.

SEDE del corso

Tutti gli incontri si svolgeranno a Vicenza
nell’aula polifunzionale dell’Ospedale San
Bortolo, situata nel vecchio chiostro. (sotto i
portici sulla sinistra entrando dalla portineria
di contrà San Bortolo)
L’associazione Curare a Casa
è nata nel 1992 con lo scopo
di prestare gratuitamente
assistenza e sostegno ai malati
inguaribili, e alle loro famiglie.
Promotrice di una cultura che
favorisce la qualità di vita e
la dignità del malato nella
delicata fase del fine vita, ha
come obiettivo, fra gli altri, di
diffondere la conoscenza delle
cure palliative nel territorio.

OBIETTIVI
DI QUESTA INIZIATIVA

CHI SIAMO
E PERCHÈ LO FACCIAMO

PER PARTECIPARE

Gli incontri

ORARIO
ore 20.30

ogni incontro durerà circa
un’ora e mezza

■ far conoscere le Cure Palliative, cosa sono, a chi
sono dirette, come vengono erogate
■ fornire informazioni sull’Associazione Curare a
Casa, quali sono le sue attività, qual è il suo ruolo.
■ arruolare persone disposte a svolgere
attività di volontariato diretto (assistenza al
malato a domicilio e in hospice) e indiretto
(organizzazione e promozione)
■ fornire strumenti cognitivi, affettivi ed emozionali
utili per una relazione di aiuto finalizzata a
migliorare la qualità di vita del malato e della sua
famiglia
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CON IL PATROCINIO DI:

MATERIALE PRODOTTO GRAZIE AI SERVIZI “UN GRAFICO PER LA TUA ODV“ E “STAMPA MATERIALE PER LE ODV”
DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

