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Per Informazioni:
Segreteria A.V.O.

c/o Ospedale di Dolo
Via XXIX Aprile, 2

30031 Dolo (Ve)
Tel. 041.5133.447

l’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì,
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L’ A. V.O. 
è un’ associazione apolitica e aconfessionale, 
aperta a tutti coloro che scelgono di dedicare 
gratuitamente parte del proprio tempo libero al 
servizio degli ammalati, degenti negli Ospedali.
 
CHI E’ IL VOLONTARIO A.V.O. ? 
 E’ l’ amico degli ammalati, una mano e un 
sorriso offerti loro perche’ si sentano meno soli. 
L’ A. V.O. è nata per riaccendere in ospedale il 
calore umano. 
 Basta poco, pochissimo per dare a una 
persona ammalata e sofferente un pò di calore e 
d’amicizia. 
 I malati ti chiedono questo: di non essere 
lasciati soli, di non essere dimenticati nei loro letti 
d’ospedale. 
 Vogliono continuare ad esistere, a vivere, 
a parlare proprio per sentirsi “vivi dentro”.

“Quello che tu puoi fare è solo una 
goccia nell’oceano, ma senza la tua goc-
cia l’oceano sarebbe più povero.........”.
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...TO BE ABLE TO LISTEN...
...SApEr AScOLTArE...

...ETrE cApABLE D’EcOUTEr

...A prIcELESS GIFT...
...UN DONO SENZA prEZZO...
...UN cADEAU SANS prIX...

...DON’T FOrGET...
...NON DIMENTIcArE...

...NE pAS OUBLIEr...

...TO BE THErE AT ANYTIME...
...ESSErcI SEMprE...
...TOUJOUrS Y ETrE...
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A.V.O.
A come...
 accoglienza
  aiuto
   ascolto
V come....
 vicinanza
  valore
   volontà
O come...
 ospitalità
  offerta
   operosità

Il Corso di Formazione ed Aggiornamento è  
aperto a tutti:

1) a coloro che intendono svolgere un servizio effi-
cace in attività socio-sanitarie

2) a coloro che, nell’impossibilità di prestare servizio 
effettivo, sono sensibili ed aperti a queste iniziative 
di solidarietà;

3) a coloro che si offrono di essere compagni di stra-
da nel cammino della sofferenza e della solitudine, 
tenendo presente che chi fa il volontario AVO mette 
il cuore nelle proprie mani. 

A. V.O. AssociazioneVolontari Ospedalieri Dolo 
16° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI OSPEDALIERI 

PROGRAMMA: 

PRIMA SERATA GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE ORE 20.30

PRESENTAZIONE E SALUTO
Preciso Dr. Giovanni:   Presidente A.V.O. Dolo
Orsini Dr. Arturo:   Direttore Generale A.S.L. n° 13
Alborino D.ssa Flora   Direttore medico Presidi   
   Ospedalieri  ASL n° 13
D.ssa Bianca Maria Colucci  URP ASL  n° 13
Dott.ssa Gottardo Maddalena:  Sindaco di Dolo
Zilio Giuliano:    Ass.re  Servizi Sociali Comune di  Dolo

TEMA:   A.V.O. : IErI ,OggI E DOMAnI

SECONDA SERATA GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE ORE 20.30

TEMA:  iGiene e COmPORtAmentO DeL VOLOntARiO in CORSiA
ReLAtORe:  Bonaldo  Umberto 
 Coordinatore servizi ospedalieri  O.C. Dolo

TERZA SERATA GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE ORE 20.30

TEMA: RUOLO DeL VOLOntARiO ViStO DALLA DiRiGenzA meDiCA
ReLAtORe:  Imbrogno Dott. Michele
 Dirigente medico ASL n° 13

  
QUARTA SERATA GIOVEDI’ 4 OTTOBRE ORE 20.30

TEMA:  Le mOtiVAziOni AL VOLOntARiAtO
ReLAtORe:  Negrizzolo D.ssa Cesarina
  Psicologa  ASL n°  13

QUINTA SERATA GIOVEDI’ 11 OTTOBRE ORE 20.30

TEMA:   RiDeRe, nOn è SOLO COntAGiOSO,   
 mA è AnChe LA miGLiOR meDiCinA
ReLAtORe:  AVO GIOVANI con Giulia e amici

 
SESTA  SERATA GIOVEDI’ 18 OTTOBRE ORE 18.00

TEMA:  iL GUARitORe feRitO
ReLAtORi:  Don Giuseppe Cassandro
  Cappellano ospedale di Dolo
 

CHIUSURA DEL CORSO E CONSEGNA ATTESTATI

4 Essere volontari  A.V.O. è una scelta libera, ma è 
anche un impegno che nasce dalla volontà di

       essere utili. 
    Questa associazione ti dà l’occasione di fare qual-

cosa di concreto per i malati e ti chiede: 
4 di impegnarti per 3 ore settimanali; 
4 di partecipare alle riunioni mensili e ai corsi di for-

mazione e aggiornamento; 
4 di essere in regola con il tesseramento annuale;
4 di attenerti allo statuto e al regolamento A.V.O.;
4 di rispettare le clausole della convenzione con 

l’Azienda ULSS N. 13; 
4  
  inoltre questa associazione è iscritta ai registri
 di volontariato regionale, provinciale e comunale onlus; 
 Aderisce alla federavo che comprende 247
 A.V.O. e circa 30.000 soci in tutta italia; 
 i volontari effettivi sono tutti assicurati. 

4   I volontari A. V.O. non sostituiscono i 
     familiari dei malati e il personale ospedaliero,
 ma collaborano con essi, al servizio dei malati. 
4   I volontari A. V.O. sono uomini e donne come 

te, che hanno capito il dono concreto del valore 
della solidarietà e dell’amore.

4  I Volontari già in servizio sono invitati a par-
tecipare con assiduità alle lezioni per l’ag-
giornamento continuo previsto dallo Statuto 
dell’AVO e dalla convenzione con l’Azienda 
ULSS N. 13.

- Le lezioni dalla 1A alla 5A avranno inizio alle ore 20.30
- La 6A lezione, ultima del corso, avrà inizio alle ore                                   
  18.00; al termine la consegna dei diplomi
- Il diploma sarà consegnato a coloro che avranno                                                                         
   partecipato ad almeno quattro  lezioni su sei.
- Seguirà la S. Messa, a libera partecipazione,
 concludendo la serata con la pizza .

Le lezioni si terranno presso la Sala Riunioni al 
II° Piano del Padiglione ex Geriatria

I dati personali che vi saranno richiesti per 
l’adesione all’ A.V.O., saranno trattati nella
misura necessaria per il perseguimento degli sco-
pi statutari, in conformità all’art. 10 della legge 
675/96


