
Le serate sono aperte a tutti gli interessati, in 
particolare a coloro che intendono svolgere 
attività di volontariato all’interno delle 
Associazioni Promotrici.

Il Corso si propone di illustrare:
-  i problemi legati all’accompagnamento delle 
persone che affrontano il “fi ne vita”;
-  le modalità di sostegno delle loro famiglie;
-  i principi ispiratori delle Cure Palliative;
-  il ruolo delle diverse fi gure professionali e dei 
volontari che operano nei diversi settori e servizi 
offerti dalle Associazioni promotrici 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA

Al termine del percorso comune, chi chi vorrà 
far parte del gruppo di volontari, dovrà 
farne richiesta direttamente all’Associazione 
desiderata

- ogn i  As soc iaz ione  a t t i v e rà  u l t e r i o r i 
appuntamenti formativi per l’illustrazione delle 
proprie attività specifi che (il calendario preciso 
verrà consegnato in apertura del corso)

- sono previsti colloqui orientativi e di idoneità 
con gli psicologi di riferimento

- verrà attivato un periodo di tirocinio in 
affi ancamento ad altri volontari già in servizio

ASSoCIAZIone FAbIo SASSI - onLUS
23807 MERATE (LC)

Largo Mandic, 1 
Tel. e Fax: 039.9900871 

E-mail: segreteria@fabiosassi.it
www.fabiosassi.it

Hospice Il nespolo
23881 AIRUNO (LC) 

Via S.Francesco, 18/22 
Tel.: 039.99451 - Fax: 039.9945219

E-mail: hospiceilnespolo@libero.it

Per informazioni sul corso      
RIVOLGERSI a

FABIO SASSI RICeRCA e FORMAZIONe
 

c/o Hospice Il Nespolo
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 

Tel. 039.9945222
scuola@fabiosassi.it

Le iscrizioni si raccolgono inviando via mail 
il tagliando allegato, oppure compilando 

l’apposito modulo accessibile dal sito 
www.fabiosassi.it

Il materiale informativo e di approfondimento 
sarà reso disponibile ai partecipanti al corso

21 ottobre -11 novembre 2021
 il GIoveDÌ ore 20.30
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Corso nUovI voLontArI

VICINI AllA 
FRAGIlITÀ

IN CONSIDeRAZIONe Dell’eVOlVeRSI Delle 
NORMATIVe e Delle DISPOSIZIONI DI 

PReVeNZIONe ANTI COVID-19, 
LA SeDe DeL CorSo verrÀ ComUnICAtA 

AL momento DeLL’ISCrIZIone
SI PReVeDe COMUNQUe l’ATTIVAZIONe DI UNA 

DIReTTA STReAMING e lA CReAZIONe DI “AUle” IN 
PReSeNZA Nelle SeDI Delle ASSOCIAZIONI, NeI 

lIMITI DeI POSTI DISPONIBIlI.
PeR ACCeDeRe Alle AUle OCCORReRÀ 

PReSeNTARe Il Green PASS.



21 ottobre
Cosa sono le cure palliative - quale ruolo per il volontariato 

28 ottobre
La relazione di cura nei diversi setting: aspetti psicologici e relazionali a 
domicilio, in hospice, in assistenza SLA

4 novembre
La rete dei servizi di CP sul territorio e la prospettiva dell’Hospice ospedaliero

11 novembre
Diffondere la cultura delle cure palliative sul territorio: come operano le 
Associazioni

NOME ..............................................................

COGNOME ......................................................

Residente a......... ...............................................

Via.....................................................................

Recapito telefonico...........................................

Recapito mail ....................................................

INFORMATIVA RGPD - Regolamento UE 2016/679 
I dati personali, raccolti nella presente scheda d’iscrizione, sa-
ranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del RGPD 
- Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei suoi dati avrà 
una durata non superiore ai 10 anni. Responsabile della gestio-
ne e conservazione dei dati è il Responsabile della Scuola di 
Formazione. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione 
Fabio Sassi Onlus con sede in Merate, largo Mandic 1, nella 
persona del suo Presidente pro tempore. I diritti dell’interessato 
(accesso ai dati personali e altri diritti) sono stabiliti agli artt. 5, 
13 e 15 del citato regolamento.
 
Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità 
relative ai Corsi.

Data ..................................................................

Firma ................................................................

Programma

Volontari non ci si improvvisa: con questa consapevolezza, nell’aprile del 2013, la Federazione 
Cure Palliative ha ripensato i percorsi formativi per i volontari che operano nelle cure di fine vita, 
arrivando all’elaborazione di un “core curriculum del volontario” che illustra le competenze 
indispensabili ai fini dell’inserimento nei servizi domiciliari e residenziali.
A questo documento è ispirato il nostro corso, i cui obiettivi formativi si basano su competenze 
“trasversali”, e non specialistiche, con particolare attenzione alla relazione interpersonale, alla 
comunicazione con il malato, la famiglia e all’interno dell’équipe, alla capacità di collaborare 
con responsabilità e competenza.
www.fedcp.org

SE SEI INTERESSATO INVIA 
I TuOI dATI AllA SEGRETERIA dI 
FAbIO SASSI  
RICERCA E FORMAzIONE
Tel 039.9945222 - scuola@fabiosassi.it

Con la competenza e la passione dei diversi relatori, operatori e volontari, l’Associazione Fabio 
Sassi Onlus, ACMT e Associazione Il Passo propongono un percorso di sensibilizzazione 
e formazione rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della solidarietà nei confronti 
della persona fragile, nel contesto assistenziale della rete territoriale di cure palliative. 


