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6° CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI

CALENDARIO FORMATIVO

1. LUNEDI’ 28 APRILE 2014 H. 20,45

Formiamo il gruppo… conoscenza dei volontari 

a. Presentazione dei partecipanti 

b. Cosa ci spinge a fare i volontari?

c. Entrare in relazione con chi soffre e proteggersi dalla sofferenza dell'altro

2.LUNEDI’ 5 MAGGIO 2014 H. 20,45

Le tante facce della sofferenza mentale… conosciamola meglio 

a. Uno sguardo sui diversi disturbi che affliggono i destinatari delle nostre attività

b. Le quattro dimensioni della malattia mentale

c. Le famiglie di chi soffre

d. Le terapie farmacologiche, le psicoterapie, la riabilitazione...

e. Il Dipartimento di Salute Mentale e i vari servizi 

3.LUNEDI’ 12 MAGGIO 2014 H. 20,45

Dare senso alla sofferenza trovando la descrizione più adatta 

a. Comprendere la crisi

b. Le narrative funzionali e non funzionali

c. Il significato dei sintomi

4. LUNEDI’ 19 MAGGIO 2014 H. 20,45

Il ruolo del volontario: riabilitazione o assistenzialismo?

a. I principi che guidano le attività dell’associazione

b. Il processo di “recovery”

c. Lo stigma e il pregiudizio

d. Il protagonismo nel processo di guarigione

5. LUNEDI’ 26 MAGGIO 2014 H. 20,45

II fare assieme e le attività dell’Associazione

a. Le attività di inserimento lavorativo

b. Le attività del tempo libero

c. Gli interventi individualizzati
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d. Il tirocinio e le modalità di svolgimento 

INIZIO DEL TIROCINIO PRATICO

6.MERCOLEDI’ 4 GIUGNO 2014 H. 20,45

Le abilità per entrare in relazione con chi soffre

a. Illustrazione delle abilità di base per le relazioni d’aiuto

b. Esercitazione pratica attraverso simulate

7. LUNEDI’ 9 GIUGNO 2014 H. 20,45

Primum non nocere... cosa fare e soprattutto cosa non fare?

a. consigli pratici sul comportamento da tenere durante le attività

b. elenco di azioni da non fare con i destinatari delle nostre attività

c. Esercitazione pratica attraverso simulate

8. LUNEDI’ 16 GIUGNO 2014 H. 20,45

Io ed il gruppo: essere risorsa per un’associazione di volontariato

a) Bilancio dell’esperienza e valutazione delle risorse 

b) analisi dei vissuti all’interno della relazione coi pazienti e familiari

c) rielaborazione dei significati personali dell’esperienza
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