
COSA E’     
 
E’ un’Associazione di Volontari Ospedalieri che hanno  
scelto, tra i molti modi di aiutare il malato, quello di 
essergli accanto con una presenza amica, capace di 
offrire calore umano, attenzione e ascolto nella 
condivisione di momenti di fragilità e sofferenza.  
L’AVO vuole contribuire all’umanizzazione del mondo 
della salute offrendo una presenza che deve integrarsi e 
non sostituirsi ai compiti ed alle responsabilità di 
competenza delle strutture sanitarie. 
 
AVO MAGENTA è una associazione iscritta al registro 
nazionale del volontariato, è presente con 115 volontari, 
nelle seguenti strutture: 
ASST OVEST MILANO – Ospedale di MAGENTA - Unità 
operative di Cardiologia, Chirurgia B.I.,Geriatria, 
Medicina, Ortopedia, Pronto Soccorso, Accoglienza 
Totem. 

• RSA  PERTINI  -  ARLUNO 

• RSA  DON CUNI  -  MAGENTA  

• RSA  IL GELSO   -  VITTUONE 

AVO ABBIATEGRASSO è un’associazione iscritta al 
registro nazionale del volontariato, è presente con 70    
volontari nelle seguenti strutture RSA: 

• RSA GOLGI REDAELLI – ABBIATEGRASSO 

• RSA M. TERESA DI CALCUTTA – MOTTA VISCONTI 
 

Per fare parte della Associazione occorre: 
 

 seguire il ciclo completo delle lezioni del corso di 
formazione; 

 impegnarsi nel tirocinio in una delle strutture, 
affiancati da un Volontario esperto; 

 offrire, con continuità, un turno di almeno due ore 
settimanali in un giorno concordato, nello spirito 
della Associazione; 

 impegnarsi a frequentare le riunioni periodiche di 
gruppo;  

 essere in buone condizioni fisiche e psichiche. 
 

Sede del corso: 

a MAGENTA 

SALA CONFERENZE 

CASA GIACOBBE 
VIA IV GIUGNO, 80 

 

Date del corso: 

martedì: 7-14-21-28 
giovedì: 16-23-30 

maggio 
orario 20.30 – 22.30 

 
Sede del corso: 

ad ABBIATEGRASSO 

SALA CONFERENZE 

RSA GOLGI REDAELLI 
PIAZZA E. S. LUDOVICI, 5 

 

Data del corso: 

giovedì: 9 maggio 

orario 20.00 – 22.00 
 

Per informazioni e iscrizioni contattare 

Magenta 
Tel. 335 6913776 

e-mail: avomagenta@alice.it 

Abbiategrasso 
Tel. 348 5260563 

e-mail: avoabbiategrasso@yahoo.com 
                                                          

                                                

SEDI DI: MAGENTA E ABBIATEGRASSO 

 
INCONTRI BISETTIMANALI 

MAGGIO 2019 
 

CORSO GRATUITO 

   DI FORMAZIONE PER 

 ASPIRANTI VOLONTARI 
 

          

 



  PROGRAMMA 
 
 

MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019 – 1^ lezione 

* Saluto ai partecipati e Introduzione al corso 

Carla Riva Spinelli - Avo Magenta 
 

* Chi siamo: Storia, organizzazione, valori del 

volontariato AVO 

Loredana Pianta - Federavo 
 

+ Perché sono volontario AVO? 

Testimonianze di volontari in servizio 

 

GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019 – 2^ lezione 

c/o RSA Golgi Redaelli - Abbiategrasso 

* Le demenze e il loro trattamento  

attraverso il sistema protesico  

Dr. Andreoni, Medico Geriatra, Dirigente  

Responsabile Unità Alzheimer Istituto Golgi 
 

* La gestione in ambiente protesico del disturbo 

comportamentale legato a patologie di demenza. 

L’esperienza nei nuclei Alzheimer dell’Istituto Golgi  

Dr. Stefano Piacentini, terapista occupazionale 

 

MARTEDI’ 14 MAGGIO 2019 – 3^ lezione 

* Motivazioni e aspettative per una scelta  

di volontariato 

Dr. Paolo Lanciani - Psicologo 
 
 

GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019 – 4^lezione 

* Il corretto approccio al paziente disfagico 

* Informazioni sui disturbi di comunicazione e  

di deglutizione in persone affette da patologie 

neurologiche 

Dr.ssa Luisella Magnaghi – Logopedista, vice presidente 

A.I.T.A. Lombardia 

CORSO BASE  2019 
 

 
MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 – 5^ lezione 

*  La comunicazione interpersonale nella  

relazione d’aiuto. 

Dr. Paolo Lanciani - Psicologo 

 

GIOVEDI’ 23 MAGGIO 2019 –  6^ lezione 

* La vita nelle RSA 

Dr. Luca Massari – Direttore Generale Azienda 

speciale Consortile Servizi alla Persona  

Dr.ssa Laura Chiesa – Psicologa presso RSA  

Don Cuni – Magenta e RSA Pertini – Arluno 
 

* RSA casa aperta: il ruolo del volontario 

Dr. Cristiano Guagliardo – Direttore RSA  

Il Gelso – Vittuone  
 

MARTEDI’ 28 MAGGIO 2019 – 7^ lezione 

* Cenni di organizzazione ospedaliera 

Direzione Sanitaria Asst Ovest Mi 
 

* Norme di igiene e rapporti con il Personale: 

Il volontario nei reparti 

Servizio infermieristico – Asst Ovest Mi 

 

GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019 – 8^ lezione 

* I giovani e l’Avo: presente e futuro 

Valentina e Marco - Avo Magenta 
 

* Presentazione dei reparti e delle strutture 

 Responsabili AVO  

 

* Buffet  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

I nuovi volontari sono invitati, 

già a partire dal periodo di tirocinio, 

a partecipare attivamente alla vita 

associativa. 

I momenti di incontro sono utili  

per verificare il proprio operato,  

chiarire dubbi, trovare stimoli e  

sostegno durante la delicata fase  

di inizio servizio. 

 

 

Vieni anche tu! 
 

Prova un’esperienza  

di volontariato 

insieme a noi! 

 

Il servizio in 

Ospedale  e in RSA 

inizierà con un 

periodo di tirocinio 

di circa sei mesi  

(25 presenze) 
 


