DIVENTA

VOLONTARIO

Adesioni 2021

IN CURE PALLIATIVE

Organizzazione
di volontariato
Il Passo

L’Organizzazione di Volontariato Il Passo è impegnata da diversi anni nel territorio dell’Isola Bergamasca, nei
paesi della Media Pianura e in quelli del Trezzese, per promuovere le cure palliative e la preparazione di volontari
che danno un supporto psicologico e pratico alle persone malate ai loro famigliari, sia a domicilio che in hospice,
in collaborazione con le équipe curanti e in regime di convenzione con le strutture o i soggetti erogatori di servizi
assistenziali. L’adesione all’organizzazione prevede una formazione iniziale e una formazione continua.
Quest’anno è stato organizzato un corso di formazione, in collaborazione con l’Associazione Fabio Sassi (Hospice
di Airuno) e l’Associazione per la cura dei malati in trattamento palliativo (ACMT) di Lecco, che si svolgerà nei prossimi mesi di ottobre e novembre.
La prima sessione è composta da 4 incontri formativi, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 nei giovedì
21 e 28 ottobre - 4 e 11 novembre 2021.
Si svolgerà presso l’oratorio di Capriate in via Salvi
8. L’aula formativa sarà “video collegata” con la
sede di Lecco dove saranno tenute “in presenza”
le lezioni rivolte ai volontari delle tre Associazioni.

La seconda sessione è composta da 4 incontri formativi, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 nei mercoledì 17 e 24 novembre – 1 e 15 dicembre 2021.
Si svolgerà presso l’oratorio di Capriate in via Salvi
8 e sarà dedicata soltanto a quanti intendono operare come volontari dell’Associazione il Passo.

Il dettaglio del programma sarà comunicato in seguito all’iscrizione.
Per sostenere un colloquio di conoscenza con un rappresentante dell’Associazione occorre compilare la parte sottostante e inviarla con un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@ilpasso.org oppure consegnarlo a mano in
Piazza della Vittoria 13 a Capriate nei seguenti giorni e orari, lunedì e venerdì orario 9-11, mercoledì orario 15-17
entro il 15 ottobre 2021.
Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3348411865 nei giorni e orari suddetti.
Il Passo: Piazza della Vittoria 13, Capriate San Gervasio (BG) Cell: 334-8411865

Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a _______________ il _____________________
Residente a _____________________ professione ___________________________
Titolo di studio ______________________ tel. _________________ email ____________________
Chiede di poter essere ammesso ad un colloquio individuale di conoscenza con lo scopo di frequentare il CORSO
DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 2021.
Data ____________ firma ______________________________
Ho preso visione dell’informativa pubblicata sul sito dell’associazione all’indirizzo www.ilpasso.org e autorizzo il
trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (RPGD) UE 679/2016
Data ____________ firma ______________________________
Al termine del colloquio sarà comunicato all’aspirante volontario l’inserimento nel percorso di formazione.
L’invio del presente modulo non costituisce garanzia di iscrizione al corso e/o di ammissione all’organizzazione.
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