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La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 25
iscritti/e.

In

base

alle

esigenze

formative

ed

organizzative del corso, i responsabili selezioneranno
le domande.

Coloro che sono interessati a partecipare al corso devono
inviare

la

scheda

di

iscrizione

alla

Segreteria

organizzativa entro il giorno 08 gennaio 2017 alla e.mail
info@voltonet.it e alla mail: info@aicssolidarieta.it.

Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad almeno
2/3

delle

lezioni

partecipazione.

verrà

rilasciato

un

attestato

di

Per informazioni
rivolgersi alla Segreteria organizzativa di:

IL
ILVOLONTARIO
VOLONTARIOEELA
LA
DISABILITA'
DISABILITA'
Corso
Corsodi
diFormazione
Formazione
per
i
volontari
per i volontari

Via Pilati 55 - Firenze
tel/fax 055.9332848
cell.3391969164
e-mail info@voltonet.it
sito web www.voltonet.it
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.00
www.aicssolidarieta.it
info@aicssolidarieta.itcell.3280765753

IL
ILVOLONTARIO
VOLONTARIOEELA
LA
DISABILITA'
DISABILITA'
Corso
Corsodi
diFormazione
Formazione
per
peri ivolontari
volontari

Sede di svolgimento del corso:

Dal 14 gennaio
all'8 aprile 2017

Via J. da Diacceto n.3/b
50123 Firenze

corso di formazione per volontari

PROGRAMMA
GIOVEDI' 19 GENNAIO 2017 ore 18.00 - 21.00
Ruolo del volontariato con le persone disabili. Le
diverse tipologie di dsabilità (fisica, sensoriale ed
intellettiva).
Relatore: Silvia Tacconi
SABATO 04 FEBBRAIO 2017 ore 10.00 - 13.00
Aspetti relazionali nelle diverse tipologie di disabilità.
Percorsi sensoriali e utilizzo ausili.
Relatore: Roberto Iacopozzi
SABATO 18 FEBBRAIO 2017 ore 10.00 - 13.00

Finalità ed obiettivi:
- formare volontari competenti sulle più
diffuse forme di disabilità;
- svolgere sul campo una esperienza
formativa accanto a professionisti in azione.
Metodologie adottate:
lezioni frontali su temi e obiettivi del progetto
con esperti e verifica delle nozioni apprese
accanto a reali situazioni di disabilità.
Tipologie dei destinatari del progetto di
formazione:
- Volontari attivi
- Aspiranti volontari
Tutor: Cristian d'Amico

Prove pratiche di percorsi ludico motori adettate alle
diverse fascie di età.
Relatore: Antonio Marrazzo
Sono previste attività di tirocinio presso la palestra
“Anima”.

SEMINARIO CONCLUSIVO
SABATO 8 APRILE 2017 ore 10.00 – 13.00
Cristian D'Amico e Silvia Tacconi
Esperienze e dibattito in conclusione del percorso e
verifica della formazione appresa.
Corso di Formazione gratuito per i volontari

data ________________ firma ___________________________________________________

Cristian D'Amico e Silvia Tacconi
Presentazione del corso, dei docenti, del programma
di tirocinio e degli obiettivi formativi.

□ SI □ NO

SABATO 14 GENNAIO 2017 ore 10.00 – 13.00

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento all’associazione AICS SOLIDARIETA' TOSCANA proponente il corso di formazione IL VOLONTARIO E LA
DISABILITA', e al Cesvot il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici,
nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

Il corso di formazione proposto vuole
rispondere alla rilevante esigenza formativa di
volontari o aspiranti tali in merito a persone
affette da molteplici disabilità. La disabilità è
un mondo particolarmente complesso e
delicato e molto spesso i volontari, seppur
nutriti dalle migliori intenzioni possibili, si
ritrovano davanti a situazioni in cui sono come
impotenti ad agire e effettuare una azione
veramente efficace , cioè utile alla persona
disabile. Pertanto urge una azione formativa in
merito capace di rendere efficace il
volontariato intrapreso . Il nostro scopo è
formare volontari capaci di supportare con
cognizione di causa l'azione di professionisti al
servizio dei disabili.
Per questo crediamo molto nel tiroconio dei
volontari in centri di alta specializzazione nella
cura e riabilitazione di soggetti affetti da varie
forme di disabilità, come la Palestra Anima di
Firenze, che si è resa disponibile per far fare
ai nostri corsisti una full immersion formativa.

SEMINARIO
INTRODUTTIVO

Scheda di iscrizione
Titolo del corso IL VOLONTARIO E LA DISABILITA'
Firenze Via J. Da Diacceto n.3/b - Dal 14 gennaio all'8 aprile 2017
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

