
Corso di Formazione per Volontari delle Cure Palliative 
con il patrocinio del Comune di Piombino

L’Associazione Cure Palliative Val di Cornia OdV-ETS pubblica un bando per la frequenza di un Corso svolto a cura di specialisti dell’Azienda USL Toscana 
NordOvest – U.F. Cure Palliative, con la collaborazione degli operatori dell’Associazione Cure Palliative,  allo scopo di  formare cittadini volontari per  il 
supporto al paziente ed alla sua famiglia, in caso di malattia terminale.   Il volontario, con la sua disponibilità alla relazione e all’ascolto, aggiunge all’assistenza 
medica un valore inestimabile, diventando a tutti gli effetti, insieme a medici, infermieri e psicologi, un membro dell’équipe curante. Abbiamo bisogno di voi, 
abbiamo bisogno di cuore, idee, disponibilità e condivisione perché, come diceva Patch Adams: “Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti 
prendi cura di una persona, puoi solo vincere”. Per chi volesse, invece,  prestare il proprio aiuto al di fuori dell’ambito della relazione d’aiuto, il progetto 
prevede una forma di volontariato finalizzata al front-office, alla gestione del centralino dell’Associazione, etc.  Il Corso di Formazione è gratuito e sarà 
suddiviso in quattro incontri: il primo incontro è fissato per il 18 febbraio 2020. Al termine del percorso ai partecipanti verrà rilasciato un  
attestato di frequenza.

   IO?     

Programma del Corso
1° incontro - 18 febbraio ore 15:30-18:30: 
Le Cure Palliative: cenni storici e culturali, modelli 
legislativi e organizzativi 

Storia, cultura e filosofia elle Cure Palliative 
Hospice, il domicilio, la rete delle cure palliative 
Il coinvolgimento delle associazioni di volontariato 

(Dr.ssa Costanza GALLI, Responsabile UF Cure Palliative 
Azienda USL Toscana Nord Oves) 

2° incontro - 25 febbraio ore 15:30 - 18:30:  
“Curare” il  paziente “inguaribile”: i bisogni del paziente 
al centro 

Il lavoro dell’équipe multidisciplinare: il ruolo dello 
psicologo, dell’Infermiere e del medico  
Il dolore e gli altri sintomi nel paziente in fase avanzata di 
malattia: terapia del dolore, sedazione e sintomi refrattari 

(Dr.ssa Sara BERNARDINI, Medico Palliativista Associazione 
Cure Palliative OdV-ETS)

3° incontro - 3 marzo ore 15:30 - 18:30  
Il malato e la sua famiglia 

La sofferenza psicologica e l’impatto della malattia sulla 
vita del malato e della sua famiglia 
La relazione di aiuto con malato in fase avanzata e co la 
sua famiglia  

(Dr.ssa Simona GIANNOTTI, Psicologa, Psicoterapeuta 
Associazione Cure Palliative Val di Cornia OdV-ETS) 
  

4° incontro - 10 marzo ore 15:30 - 18:30:  
Il ruolo del volontario 

Aspettative, bisogni, motivazioni e fattori di stress del 
volontario  
Comunicazione e relazione di aiuto con la persona malata 
e con la sua famiglia 
Ruolo e funzioni del volontario l’esperienza del volontario 
in cure palliative a domicilio e in ospedale 

(Dr.ssa Simona GIANNOTTI, Psicologa, Psicoterapeuta 
Associazione Cure Palliative Val di Cornia OdV-ETS)

FACCIO IL  VOLONTARIO!

I cittadini che manifestano la propria disponibilità a svolgere attività di Volontariato presso l’Associazione Cure Palliative OdV-ETS 
dovranno inviare le  domande di frequenza al Corso di Formazione organizzato dall’Associazione Cure Palliative Val di Cornia OdV-ETS 

in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest entro il giorno 10 FEBBRAIO 2020 a : ASSOCIAZIONE CURE 
PALLIATIVE Val di Cornia OdV-ETS - 2° Piano Ospedale Villamarina - telefono 0565/67975 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 o per mail all’indirizzo : curepalliative.pb@libero.it 
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