
Corso gratuito in cure palliative 
in Hospice e al domicilio Informazioni utili

Per chi
Per te che vuoi regalare una parte del tuo tempo libero alle persone malate 
e alle famiglie, in una fase importante della loro vita.

Perché
Perché, quando il malato e la sua famiglia avvertono il bisogno del calore 
della vicinanza, il Volontario, all’interno dell’équipe di cura, assume un ruolo 
fondamentale nel rompere la barriera di solitudine che spesso accompagna 
le fasi conclusive di una malattia inguaribile.

Come
Iscriviti e partecipa, gratuitamente, al Corso di Formazione di Presenza Amica, 
Associazione di Volontariato attiva da oltre 30 anni nel settore delle Cure 
Palliative, negli Hospice e al domicilio.

Il Corso, alla sua XIV Edizione, in applicazione della normativa nazionale 
e regionale, prevede una prima fase Teorico-Seminariale ed una seconda fase 
di Tirocinio Pratico Tutorato in uno dei Centri presso i quali operano i Volontari 
di Presenza Amica: 
• ASST Rhodense 
 Hospice Garbagnate Mil.se - UCP Dom Area nord-est Prov. Milano
• Fondazione Don Carlo Gnocchi
 Hospice Istituto Palazzolo - Milano 
 Hospice S. Maria delle Grazie - UCP Dom - Monza 
• Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
 Hospice Cascina Brandezzata - Milano

Data ultima per l’iscrizione al Corso 10/03/2023
Requisiti minimi per l’iscrizione 

• Età superiore ai 18 anni e adeguata conoscenza della lingua italiana parlata
 e scritta
• Non aver subito il lutto di un congiunto entro i 6 mesi precedenti alla data 
 di richiesta di iscrizione
• Possibilità di seguire il Corso tramite connessione a piattaforma web 

Materiale didattico
Sarà consultabile dopo ogni Seminario e fornito gratuitamente su supporto USB 
al termine della prima fase teorico/seminariale del Corso

Sede dei Seminari in presenza 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
Aula Magna “Luigi Mangiagalli”, Via della Commenda 12

SEDE TIROCINI E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ASST RHODENSE
• Hospice Ospedale Garbagnate Mil.se 
 Viale Forlanini, 95
• Domicilio: territori limitrofi

FONDAZIONE DON GNOCCHI
• Hospice Istituto Palazzolo
 Via Don Luigi Palazzolo 21, Milano

• Hospice Santa Maria delle Grazie
 Via Montecassino 8, Monza
• Domicilio: territori limitrofi

Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico
• Hospice Cascina Brandezzata
 Via Ripamonti 428, Milano
• Domicilio: territori limitrofi

INFO - CONTATTI 
• Segreteria Presenza Amica: Tel. 02-99021087
• E-mail: segreteria@presenzamicaonlus.it
• Sito: www.presenzamica.it
• Facebook: https://www.facebook.com/PresenzaAmica/

Socio fondatore, 
aderente a

Formazione Volontari in Cure Palliative
XIV corso gratuito
a supporto della persona malata 
in Hospice e al domicilio

ENTRA A FAR PARTE 
DELLA NOSTRA 

GRANDE FAMIGLIA

18 Marzo 

13 Maggio 

2023
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XIV Corso di Formazione Volontari Il programma e le cinque fasi del Corso
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Finalità del Corso Prima fase Teorico - Seminariale 
(18 Marzo - 13 Maggio 2023)

Prima dell’inizio del Corso, i discenti dovranno compilare due test, uno di 
valutazione delle conoscenze e uno relativo alle proprie aspettative.

Seconda fase Tirocinio Pratico Tutorato
(Giugno-Luglio o Settembre-Ottobre 2023)

Il Tirocinio si terrà presso l’Hospice o l’Unità di Cure Palliative Domiciliari in cui 
il Volontario potrà andare ad operare.

I discenti frequenteranno la struttura supervisionati da un Volontario esperto 
(Tutor) per un periodo di 2 mesi consecutivi e per almeno 7 turni. Al termine 
della Seconda fase, il Tutor stilerà una breve relazione sulle attività svolte dal 
Volontario.

Terza fase di Valutazione Finale
Secondo colloquio con uno degli psicologi dell’Associazione per dare immediato 
avvio all’attività di volontariato o richiedere un ulteriore periodo di Tirocinio 
pratico, oppure per proporre altre attività. In questa fase il Presidente 
dell’Associazione incontrerà i Volontari per un colloquio.

Quarta fase 
Cerimonia di consegna dei Certificati di abilitazione 
• all’attività di volontariato in ambito socio-assistenziale in Hospice 
 e al domicilio
• ad attività di volontariato in ambito divulgativo-organizzativo.
Alla cerimonia saranno presenti il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Volontari 
di Presenza Amica, i rappresentanti degli Enti ed i responsabili clinici delle 
Strutture presso le quali i Volontari andranno a svolgere la propria attività. 

Quinta fase
Riunione con il Direttore/Responsabile della struttura e con il Coordinatore 
infermieristico per la presentazione dei Volontari all’équipe.

Il Corso, nelle sue 2 fasi Teorico-Pratiche, ha come ulteriore 
obiettivo quello di abilitare i Volontari a

• operare, quali facilitatori della comunicazione continua tra la persona malata, 
 i familiari e/o i caregiver e l’équipe professionale di cura e di assistenza, 
 nelle fasi avanzate ed evolutive di una patologia inguaribile, secondo i principi  
 delle Cure Palliative (CP);
• supportare i malati ed i familiari nelle attività della vita quotidiana,  
 permettendo, ad esempio, periodi di temporanea assenza del familiare e/o 
 del caregiver, sia in Hospice sia al domicilio;
• promuovere attività diversionali, sempre secondo i desideri e le possibilità  
 della persona malata, contribuendo a offrire dignità e significato a ogni giorno  
 di vita;
• operare, in équipe, al fianco della persona malata;
• conoscere il modello organizzativo delle Cure Palliative 
 (quale ad esempio la Rete Locale di CP);
• partecipare attivamente alla vita dell’Associazione.

Formare Volontari in Cure Palliative competenti, responsabili, 
integrati e empatici che sappiano, innanzitutto, riconoscere 
e interpretare i bisogni della persona malata e della sua famiglia, 
ma anche quelli della comunità nella quale donano la propria attività. 

Per accedere alla seconda fase è necessario aver frequentato almeno l’80% 
dei seminari in DAD e tutti i seminari in presenza. I discenti saranno quindi 
sottoposti a un test per la verifica d’apprendimento, al quale seguirà il colloquio 
con uno degli psicologi dell’Associazione per valutare il passaggio alla fase 
di Tirocinio. I discenti non abilitati saranno comunque indirizzati ad altre attività 
associative in ambito divulgativo-organizzativo, differenti dalla relazione 
con la persona malata, ma altrettanto importanti (segreteria, supporto logistico, 
realizzazione eventi, fundraising, etc.).

Data Orario Tema Tipologia

Sab. 18/3
09.30-13.00 Inaugurazione Corso Cure Palliative: 

inquadramento e criteri di eleggibilità Seminario 
in presenza

13.30-15.30 La relazione di cura

Mart. 21/3 18.00-20.00 Normativa; équipe; setting DAD

Mart. 28/3 18.00-20.00 La persona malata; la famiglia; l’assistenza domiciliare DAD

Sab. 1/4

09.30-13.00 Dimensione della malattia; dimensione spirituale 
Seminario 
in presenza

13.30-15.30 I bisogni assistenziali: dell’adulto, del minore, 
degli operatori (compresi i Volontari)

Mart. 4/4 18.00-20.00 I diversi ruoli del Volontario DAD

Mart. 18/4 18.00-20.00 Tecniche di comunicazione; il pluralismo culturale DAD

Mart. 2/5 18.00-20.00 Emozioni: riconoscimento e gestione DAD

Mart. 9/5 18.00-20.00 Bioetica in Cure Palliative; differenza tra sedazione 
profonda e eutanasia DAD

Sab. 13/5
09.30-13.00 Codice Etico del Volontario

Seminario 
in presenza

13.30-15.30 I luoghi in cui operano i Volontari

Dal 18 Marzo al 13 Maggio 2023
Il Corso gratuito sarà tenuto da docenti esperti 

a livello nazionale


