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3° Corso di Formazione per aspiranti volontari A.V. O. 
 
 
Programma del corso 2002: 
 
1. martedì   8 ottobre 2002 ore 21,00 ( devono partecipare anche i “vecchi” volontari ):  

Dott.ssa SILVANA VERACHI coordinatrice della RSA “Villa Teruzzi”   
“La giornata in Villa Teruzzi: organizzazione e att ività al servizio degli ospiti” 

Sig.ra  TANIA SARTINI animatrice della RSA “Villa Teruzzi”   
“L’animazione: obbiettivi, strumenti e metodologie”  

 
2. venerdì 11 ottobre 2002 ore 21,00: 

Prof. GIOVANNI IAMARTINO, presidente A.V.O. Monza e consigliere A.V.O. Concorezzo 
“La proposta A.V.O.” 

 
3. martedì 15 ottobre 2002 ore 21,00: 

Dott.ssa MONICA NOBILI, Volontaria dell’A.V.O. Monza 
“Comunicare per aiutare” 

 
4. venerdì 18 ottobre 2002 ore 21,00: 

Prof. GIOVANNI IAMARTINO, presidente A.V.O. Monza e consigliere A.V.O. Concorezzo 
“Dalle motivazioni personali al servizio nell’assoc iazione” 

 
5. martedì 22 ottobre 2002 ore 21,00 (devono partecipare anche i “vecchi” volontari ): 

Dott. MARCO ARTURO STUCCHI, responsabile sanitario della RSA “Villa Teruzzi”  
“ Le patologie dell’invecchiamento e le demenze senil i” 

 
6. martedì 29 ottobre  2002 ore 21,00 ( devono partecipare anche i “vecchi” volontari ): 

Sig.ra ELISABETTA CATALDO caposala nella RSA “Villa Teruzzi”  
Sig.ra DOVI FRANCESCA   fisioterapista nella RSA “Villa Teruzzi”  

 
7. giovedì 31 dicembre 2002 a partire dalle ore 20, 30: 

Colloquio finale con ciascun aspirante volontario.  
NB: non è né un esame né un “interrogatorio” è solo un modo per conoscersi meglio ed essere più 
coscienti della propria scelta di operare nel volontariato.  
 
 

Gli incontri si terranno presso il Centro Sportivo di via Libertà, 1 (tennis). 
Il corso non sarà valido e quindi non permetterà l’ accesso al servizio di volontariato, in 

caso di assenza a  3 o più lezioni. 
 

NB: alle tre serate del 8-22-29 ottobre, sono VIVAM ENTE invitati TUTTI i 
“vecchi” volontari in quanto gli argomenti trattati  servono da 

INDISPENSABILE AGGIORNAMENTO per TUTTI ! 
 


