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L’Associazione Volontari Ospedalieri  è stata fondata 
nel 1975 a Milano, per offrire ai malati ed ai loro 
familiari il calore di una presenza amica, con 
l’obiettivo di una crescente umanizzazione delle 
strutture ospedaliere.

I volontari AVO in Italia sono circa 30.000, presenti 
in 240 sedi e sono 3.000.000 le ore di servizio 
gratuito prestato in un anno.

A Padova l’AVO è attiva dal 1981 e gli  attuali 500 
volontari operano nei reparti  degli Ospedali della 
città, nella Struttura Intermedia alla Mandria e al 
Centro Diurno dell’IRA.

Fa parte a livello regionale dell’AVO Veneto Onlus e 
a livello nazionale della Federavo.

ISCRIZIONI
Segreteria dal 10 al 24 ottobre
dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:00

CORSO GRATUITO
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per informazioni:
Associazione Volontari 
Ospedalieri Padova Onlus

Via Gattamelata 62  -  35128 Padova
Tel.: 049 8215669 - Fax: 049 8215709
www.avopadova.org
E-mail: avo@sanita.padova.it



Martedì 25 ottobre

Saluto del Presidente dell’AVO di Padova
Lorenza Sanavio

Presentazione del Corso   
Francesco Zoppelli (Vicepresidente AVO Padova)

Storia e finalità dell’AVO                 
Marilena Bertante (Presidente AVO Regionale 
Veneto)

Giovedì 27 ottobre

Il volontario AVO
Fiorenza Mogliani (Commissione Probiviri AVO)

I volontari raccontano: 
testimonianze dai vari reparti

Giovedì 3 novembre

Motivazioni ed aspettative per una scelta 
di volontariato  
Manuela Lotto (Psicologa AVO)

TEST PSICO-ATTITUDINALE

Martedì 8 novembre

L’incontro con il malato: 
la comunicazione nella relazione d’aiuto 
Vittoria Manani (Consulente AVO Regionale Veneto)

Il tirocinio pratico del volontario 
Ornella Pavone 
(Responsabile formazione tirocinanti)

Giovedì 10 novembre

Nuove tecnologie in cardiochirurgia: 
Gino Gerosa (Università di Padova)

Assistenza in cardiochirurgia: tra cuore e 
tecnologia.
Luana Tiso (Coordinatrice infermieristica di cardio-
chirurgia)

Martedì 15 novembre

Stare vicino alle persone con dolore
Pietro Gallina (Dirigente medico 
Direzione sanitaria  ULSS 16)

La rilevazione del dolore
Tiziano Favretto 
(Infermiere esperto in cure palliative)

PROGRAMMA

IL VOLONTARIO AVO

•  Ha un’età compresa tra i 18 e i 75 anni
•  Offre ai malati un aiuto per superare i momenti
    di sofferenza, disagio e solitudine
•  Svolge un servizio di 3 ore settimanali
 
   Il servizio prevede accoglienza, vicinanza 
    ed ascolto con l’esclusione di mansioni 
    tecniche di competenza medica

PERCORSO FORMATIVO

L’aspirante volontario:
•   Frequenta il Corso di Base.
•   Sostiene con la psicologa AVO un colloquio 
     di orientamento.
•   Completa il tirocinio in reparto, a fianco
     di un volontario esperto.
•   S’impegna a partecipare alle iniziative di     
     aggiornamento proposte dall’AVO. 


