
Ospedale San Martino-IST
Ospedale Evangelico internazionale di Voltri
Ospedale Galliera
Istituto G. Gaslini
Ospedale Villa Scassi di Sanpierdarena
Ospedale Gallino di Pontedecimo
Ospedale di Nervi- Riabilitazione
Unità Operativa Disabili ASL 3
Alcune strutture psichiatriche ASL3
R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite) “E. Brignole”di:
  Castelletto
  Doria
  Coronata
  Rivarolo
  Sestri ponente
R.S.A. Istituto “David Chiossone” di:
  Corso Armellini per ciechi e ipovedenti
  Nostra Signora del Monte
R.S.A. Ospedale Galliera di Chiappeto (Borgoratti)
R.S.A. ASL3 di:
 Bolzaneto
 Celesia
 Campoligure
R.P. (Residenza Protetta) Casa Cardinal Boetto (Pegli)
Servizio domiciliare
Servizio telefonico
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Per informazioni:

Corso AVO 2013 per volontari da destinare a:

Centro Formazione AVO “Erminio Ermini”
Osp. Galliera, Via A. Volta, 8 - Genova

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15,00 alle 18,00
tel. 010 563 49 80 (con segreteria telefonica)

tel, e fax 010 563 49 81
e-mail: centroformazioneavogenova.it

Che cos’è l’AVO

Le finalità

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

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

Se vuoi aiutare
 l’AVO, 

devolvi il tuo 5x1000!

Codice fiscale: 01036250106

www.avogenova.itwww.avogenova.it

Incontri di formazione 
al servizio

Presenza amichevole
accanto al malato,

 all’anziano e al bambino



 
 

 

 

  

- Presentazione del corso e dell’Associazione.

Durante il corso si tratteranno i seguenti temi:

- Scelta di volontariato: motivazioni ed aspettative.

- Coinvolgimento psicologico ed effettivo del
 volontario.

- Esigenze del malato ospedalizzato.

- Testimonianze dei volontari.

- Norme igieniche e prevenzione.

   

 

Dal  23 Settembre al 4 Ottobre presso:

Segreteria AVO
Osp. San Martino, pad. 8, Largo Benzi, 10- Genova

Istituto G. Gaslini - Uffcio AVO

Ospedale Villa Scassi - Ufficio URP

Tel: 010-5553546 
- Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Tel: 010-5636233 
- Mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

- Lunedì / Giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 18,00

Tel: 010-5634980 / 5634981 
- Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Centro Formazione AVO “Erminio Ermini”
Osp.  Galliera, Via Volta, 8 - Genova

Il 25 Settembre e il 2 Ottobre presso

Il 30 Settembre e il 3 Ottobre

    Non si accettano le iscrizioni durante il corso.

 

   
 

Successivamente, dopo aver sostenuto
positivamente un colloquio attitudinale, avrà
inizio il periodo di tirocinio di circa 1 anno,
comunque almeno 100 ore di servizio, 
al termine del quale un colloquio finale porterà
all’ammissione al servizio effettivo. 

Il volontario si impegna a svolgere con 
continuità il servizio di alcune ore di servizio 
(normalmente 2 ore e mezza) la settimana 
nel giorno e con l’orario concordati
e a  artecipare alle riunioni periodiche e
alle attività di formazione promosse 
dall’associazione.

Per prestare servizio come Volontario AVO
occorre frequentare il Corso di Formazione
costituito da 4 incontri in aula che avrà inizio:

La presenza al Corso è obbligatoria.
Chi avrà frequentato tutte le lezioni potrà 
accedere al colloquio finale.

lunedì 14 Ottobre 2013  

Il Corso prevede lezioni  comuni per gli
ospedali, le RSA  e il Gaslini presso la 
“Sala Quadrivium” ingresso da 
Piazza S. Marta, 4

-Lunedì 14 e giovedì 17 Ottobre 2013
dalle ore 17,00 alle ore 18,30

e lezione mirate per ospedali e RSA presso 
la “Sala Quadrivium” nei giorni
 

e lezione mirate per l’ospedale Pediatrico 
Gaslini presso “l’Aula Magna” dell’Istituto 
G. Gaslini nei giorni:  

Si raccomanda di presentarsi con almeno 
10 minuti di anticipo rispetto all’orario fissato
per agevolare la registrazione delle presenze. 

Ad ogni incontro è previsto un intervallo.

 

 

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, 
come le Residenze per anziani.

-Lunedì 21, giovedì 24 e lunedì 28 Ottobre
-Lunedì 4, giovedì 7 e martedì 12 Novembre 
 dalle ore 17,30 alle 18,30  
  

-Lunedì 21, giovedì 24 e lunedì 30 Ottobre
-Martedì 5, giovedì 7 e mercoledì 13 Novembre 
  dalle ore 17,30 alle 18,30  
  

A fine corso puoi  “subito ” partecipare ai gruppi...

Le date del Corso

In Più

Dove iscriversiLa formazione

I contenuti


