
1° corso gratuito teorico-pratico anno 2012

12 ore di teoria presso il Centro di Servizio per il Volontariato
della Provincia di Chieti, via dei Frentani 81

Gli aspiranti al corso sono invitati ad un colloquio su 
prenotazione telefonica al numero 346 5989164

20 ore di tirocinio, con copertura assicurativa gratuita,
presso una struttura socio-sanitaria deputata alle cure palliative

cooperazione_solidarietà_diritto allo studio
Associazione di volontariato onlus

Volontari in cure palliative
 Ai sensi della Legge 15 marzo 2010, n. 38:
“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.” (G.U. Serie Generale, n. 65 del 19 
marzo 2010). In Italia, come in Europa, sono state le Organizzazioni Non Profit a riconoscere per prime la necessità di 
sviluppare le Cure Palliative e la Terapia del Dolore per rispondere ai bisogni dei sofferenti e dei loro familiari. Lo scopo 
del corso è quello di  fornire ai volontari motivati e di qualsiasi fascia sociale gli strumenti idonei ad esercitare la loro opera 
nelle Cure Palliative attraverso la relazione di aiuto ai malati ed il supporto alle loro famiglie.
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Le cure palliative: cosa sono, come si attuano, quando si applicano
Comunicazione verbale, non verbale e capacità di ascolto

L’impatto emozionale
Lavorare in equipe

Qualità richieste al volontario
Prendersi cura del malato grave ed allettato

La relazione d’aiuto con l’unità sofferente (malato e famiglia)
Il rapporto con il personale sanitario della struttura

Invalidità civile ed accompagnamento, legge 104 per l’handicap

TEORIA: novembre 2012

DOCENTI

Al termine del corso sarà rilasciato un diploma di accreditamento
Per informazioni ed iscrizioni: www.erga-omnes.eu - 346 5989164
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PRATICA: dicembre 2012


