
Le serate sono aperte a tutti gli interessati, 
in particolare a coloro che intendono 
svolgere attività di volontariato  all’interno 
dell’Associazione Fabio Sassi Onlus.

Il Corso si propone di illustrare:
-  i problemi legati all’accompagnamento delle 
persone che affrontano il “fi ne vita”;
-  le modalità di sostegno delle loro famiglie;
-  i principi ispiratori delle Cure Palliative;
-  il ruolo delle diverse fi gure professionali e dei 
volontari che operano nell’Hospice Il Nespolo, 
nei Servizi di Cure Palliative Domiciliari, 
nella RSA Villa Cedri e in altri Settori 
dell’Associazione (organizzazione - promozione 
immagine - manifestazioni - raccolta fondi - 
ecc.)

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA

-  Chi vorrà far parte del gruppo di volontari 
dovrà farne richiesta all’ Associazioni e 
rendersi disponibile per un incontro con lo 
psicologo ai fi ni della verifi ca attitudinale.

-  Al termine del percorso, a quanti 
desiderassero effettivamente impegnarsi 
come volontari, verrà proposto un ulteriore 
appuntamento, destinato a illustrare gli 
aspetti più concreti e organizzativi dell’ambito 
di servizio prescelto (assistenza, accoglienza, 
servizi diversi). 
Verranno quindi fi ssati gli incontri attitudinali 
con lo psicologo e defi nite le modalità 
di svolgimento del periodo di tirocinio in 
affi ancamento con i volontari già attivi. 

ASSOCIAZIONE FABIO SASSI - ONLUS
23807 MERATE (LC)

Largo Mandic, 1 
Tel. e Fax: 039.9900871 

E-mail: fabiosassi@asl.lecco.it
www.fabiosassi.it

Hospice Il Nespolo
23881 AIRUNO (LC) 

Via S.Francesco, 18/22 
Tel.: 039.99451 - Fax: 039.9945219

E-mail: hospiceilnespolo@libero.it

Per informazioni sul corso:
RIVOLGERSI a:

c/o Hospice Il Nespolo
dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 

Tel. 039.994.52.37 - Fax 039.994.52.28
scuola@fabiosassi.it

Le iscrizioni si raccolgono anche durante la prima 
serata del corso presentando questo coupon 

o inviandolo preventivamente via fax 
alla Segreteria della Scuola di Formazione

Il materiale informativo e di approfondimento 
sarà reso disponibile ai partecipanti al corso. 

9 maggio - 6 giugno 2017 
il MARTEDI dalle 20.45 alle 22.30

Con il patrocinio 
del Comune di Airuno

AIRUNO - Centro per il Tempo Libero

FABIO SASSI RICERCA E FORMAZIONE
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Corso di reclutamento e
Formazione per Volontari

VOLONTARI 
ACCANTO 

ALLA FRAGILITÀ



9 maggio 
Relatori:  Mauro Marinari - Daniele Lorenzet

Il ruolo del volontariato nell’assistenza ai malati 
inguaribili. Curare quando non si può guarire: cosa 
sono le cure palliative, chi è il malato inguaribile 
- il codice deontologico dell’Associazione e del 
volontario - come funziona l’Associazione: i 
volontari “del fare” (comunicazione, raccolta fondi, 
educazione alla solidarietà)

16 maggio
Relatori: Gennaro Quadraruopolo - Giovanni Sala

Il volontario nella relazione con il malato e la 
famiglia: la gestione delle emozioni - aspetti 
psicologici e spirituali
 

23 maggio
Relatori:  Équipe Cure palliative domiciliari - Dipartimento 
della Fragilità

Essere volontario in Cure Palliative al domicilio: 
ruoli e responsabilità delle figure professionali che 
operano nell’équipe - la comunicazione in équipe 

30 maggio
Relatori:  Andrea Millul - Laura Campanello

Bisogni e risorse assistenziali per i malati di 
SLA nelle strutture di ricovero specializzate del 
territorio

6 giugno
Relatori:  Équipe  Hospice Il Nespolo

Il volontario in struttura (Hospice): l’accoglienza, 
i rapporti con le figure professionali, le attività 
diversionali, l’ascolto, il rispetto delle diversità 
culturali, la comunicazione verbale e non verbale

 
NOME .................................................................

COGNOME..........................................................

Residente a........................................................

Via ......................................................................

Recapito telefono ...............................................

Recapito mail .....................................................

In riferimento al D.L. 196/03 autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali

Data ..................................................................

Firma ..................................................................

Programma

Volontari non ci si improvvisa: con questa consapevolezza, nell’aprile del 2013, la Federazione Cure Palliative ha 
ripensato i percorsi formativi per i volontari che operano nelle cure di fine vita, arrivando all’elaborazione di un “core 
curriculum del volontario” che illustra le competenze indispensabili ai fini dell’inserimento nei servizi domiciliari e 
residenziali.
A questo documento è ispirato il nostro corso, i cui obiettivi formativi si basano su competenze “trasversali”, e non 
specialistiche, con particolare attenzione alla relazione interpersonale, alla comunicazione con il malato, la famiglia e 
all’interno dell’équipe, alla capacità di collaborare con responsabilità e competenza.
www.fedcp.org

SE SEI INTERESSATO  
INVIA I TUOI DATI ALLA 
SEGRETERIA DI 
FABIO SASSI RICERCA E 
FORMAZIONE 
TEL 039.994.52.37
FAX 039.994.52.28 
scuola@fabiosassi.it

Con la competenza e la passione dei diversi relatori, operatori e volontari, l’Associazione Fabio 
Sassi Onlus propone un percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo della solidarietà nei confronti della persona fragile, nel contesto assistenziale 
della rete territoriale di cure palliative. 


