
L’AVO è un’associazione di Volontari che 
dedicano parte del loro tempo al servizio 
gratuito di coloro che si trovano in situa-
zioni di disagio e di sofferenza, siano essi 
malati in ospedale che ospiti nelle case di 
riposo. 
L’AVO di Genova è una ONLUS (Organiz-
zazione non lucrativa di utilità sociale) 
iscritta al registro Regionale del Volonta-
riato e opera nel territorio dal 1978. L’AVO 
è attualmente presente in molti ospedali 
cittadini e strutture per anziani.

 

 
  

Centro Formazione AVO “E.Ermini”
Via Volta, 8. 16128 Genova (Osp. Galliera)
tel. 010 5634980,  fax. 010 5634981
e-mail: centroformazione@avogenova.it
Orario: Lun, Merc, Ven, ore 15-18

Il servizio AVO vuole assicurare una pre-
senza amichevole offrendo ai malati du-
rante la loro degenza, ai familiari e agli 
ospiti delle Residenze per anziani calore 
umano e compagnia: un aiuto per lottare 
contro la sofferenza della malattia e della 
solitudine.

www.avogenova.it

Puoi anche aiutarci devolvendo il 

5x1000 all’AVO.

Codice fiscale: 01036250106
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Incontri di formazione per volontari 

da destinare agli Ospedali e 

Residenze per anziani 

dove l'AVO fa servizio

L'A.V.O. Genova offre il suo servizio nelle 
seguenti strutture:
- Ospedale S. Martino - IST (Istituto Scientifico Tumori)
- Ospedale Evangelico Internazionale di Voltri
- Ospedale Galliera
- Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena
- Ospedale Gallino di Pontedecimo
- Istituto “G.Gaslini”
- Istituto Maugeri (Ex ospedale di Nervi)
- Unità Operativa Disabili ASL 3
- R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite) di:
 Castelletto
 Doria
 Coronata
 Rivarolo 
 Sestri Ponente
- R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite) Istituto 
   “David Chiossone” di:
 Corso Armellini per ciechi e ipovedenti
 Nostra Signora del Monte
- R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite) Ospedale 
   Galliera di Chiappeto (Borgoratti)
- R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite) ASL3 di:
 Bolzaneto
 Celesia
 Campoligure
- R.P. (Residenza Protetta) Casa Cardinal Boetto, 
   Via dei Reggio 14 (GE Pegli)
- Centro di Riabilitazione Fides (Ge Quinto)
- Palazzo della salute ASL 3 Fiumara e Doria
- SPDC (Strutture psichiatriche diagnosi e cura) di:
 Galliera
 San Martino AVO



www.avogenova.it

ISCRIVITI ONLINE!
seguendo le istruzioni sul nostro sito e 

verrai contattato dal centro di formazione

Per prestare servizio come Volontario AVO 
occorre frequentare un Corso di Formazione
costituito da alcuni incontri in aula con 
personale qualificato.

Il corso avrà inizio: 
SABATO 7 novembre 2015

Durante il corso si tratteranno i seguenti temi:
- Presentazione dell’Associazione
- Scelta di volontariato: motivazioni ed aspettative
- Coinvolgimento psicologico ed effettivo del  
volontario
- Esigenze del malato, dell’anziano e del bambino
- Norme igieniche e prevenzione

Il gruppo AVO giovani è formato 
da volontari di età compresa tra 
i 16 e i 40 anni: è un serbatoio 

di carica ed energia che mira allo sviluppo di 
varie iniziative a sostegno dell’associazione.

Il coro AVO nasce con l’intento 
di portare spensieratezza e 
allegria laddove c’è bisogno di 

sentirsi parte della collettività.

Si consiglia di prenotarsi in tempo per il 
colloquio preliminare che da accesso al 
corso base.  Inoltre, in fase di iscrizione, 
il futuro volontario esprimerà la propria 
preferenza sulla struttura in cui desidera 
prestare servizio.

Centro Formazione AVO “E.Ermini”
Ospedale Galliera, Via Volta 8
Lun, Merc, Ven, ore 15-18

Al corso si accede attraverso un colloquio 
attitudinale nelle sedi e negli orari indicati 
per le iscrizioni. Alla fine del corso, dopo 
aver sostenuto positivamente un secondo 
colloquio, avrà inizio il periodo di tirocinio 
di circa un anno (o almeno 100 ore di 
servizio) al termine del quale un colloquio 
finale porterà all’ammisione al servizio 
effettivo, diventando Socio AVO.
Il volontario si impegna a svolgere con 
continuità il servizio (normalmente 2 ore e 
mezza la settimana) nel giorno e nell’ora 
concordati e a partecipare alle riunioni 
periodiche e alle attività di formazione 
promosse dall’associazione. 
La presenza del corso è obbligatoria.

- Per Ospedali, RSA e Gaslini: Sab 7/11 ore 8,30-12
presso Sala Quadrivium (piazza S. Marta 4)
- Per Ospedali e RSA: Sab 14-21-28/11 ore 9-12
presso Sala Quadrivium (piazza S. Marta 4)  
- Per Gaslini:  Lun e Gio 12-16-19-23-26-30/11 
ore 17.30-19 presso l’aula magna dell’Istituto 
Gaslini

É possibile iscriversi dal 28/09 al 28/10 presso:

Segreteria AVO S. Martino, Pad 8 
Lun, Merc e Ven ore 15-18, 
Sab 17/10 ore 9-12

Ospedale di Villa Scassi
Sede A.V.O. Pad 6
Merc 7/10 ore 15.30-18
Lun 12/10 ore 15.30-18
Sab 17/10 ore 9.30-12

Istituto Gaslini (Ufficio AVO)
Merc 30/09, 7/10, 14/10 ore15-18

Il 5° incontro si terrà a maggio 2016, in data da
definire, presso il Quadrivium.


