FORMAZIONE VOLONTARI 2020 – CORSO BASE
“PER ESSERE, PER FARE”
Diventare Volontario LILT significa dedicare gratuitamente tempo ed energie all’aiuto dei pazienti
oncologici ed alla salute della propria comunità. Il Volontario LILT non si improvvisa, segue una
formazione specifica ed un aggiornamento costante per avere gli strumenti migliori per prestare la
propria opera ed essere sempre in grado di gestire ogni situazione. Nella “famiglia” LILT ognuno
offre il suo contributo come può, ma con etica, costanza e senso di appartenenza.

PROGRAMMA
Gli incontri si terranno presso il Centro Prevenzione LILT, Via Nicolodi 19 – TN - Tel. 0461.932758
Si raccomanda la puntualità
Chi desidera partecipare al pranzo insieme è pregato segnalarlo entro
mercoledì 19 febbraio in Sede, tel. 0461.922733, C.so 3 Novembre 134 Trento, info@lilttrento.it

SABATO 22 FEBBRAIO
9:30 saluti e introduzione
Mario Cristofolini – Presidente
9:50 LILT: chi siamo, cosa facciamo
Valentina Cereghini – Direttore
11:00 pausa
11:15 il Volontario LILT: come/dove/quando
Valentina Cereghini
12:00 il Volontario LILT: perché. Aspettative, motivazioni
Lorenzo Gios – psicologo LILT
13:00 pranzo insieme, per chi lo desidera
14:00 i Volontari si raccontano: testimonianze
.
16:00 conclusioni
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VENERDÌ 28 FEBBRAIO
Ore 17:30 – 19:30 aggiornamento sulle terapie mediche
Dott. Enzo Galligioni – oncologo e Vice Presidente LILT

SABATO 29 FEBBRAIO
9:30 benvenuto LILT
9:45 etica e privacy nell’esperienza di volontariato
Samantha Gasparini – Referente Volontariato
10:30 pausa
10:50 i valori LILT: scientificità, etica, trasparenza (anche nella raccolta fondi)
Valentina Cereghini
11:30 la comunicazione e l’ascolto, la relazione col malato e con i familiari
Mariella Petrillo – psicologa LILT
12:30 consapevolezza del Volontario: fase di passaggio del paziente oncologico da pediatrico
all’adulto
Alessandro Failo – psicologo LILT
13:00 pranzo insieme, per chi lo desidera
14:00 laboratori motivazionali e di conoscenza – senso di appartenenza, l’importanza del
gruppo
psicologi LILT
16:00 conclusioni

Buon lavoro!
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