
L’Associazione
Lotta Contro i tumori
Renzo e Pia Fiorot odv,
organizza il 25° Corso di 
Formazione per volontari di 
accompagnamento presso le 
sedi di terapia e assistenza 
domiciliare al malato oncologico.

Il 2020 e 2021 ci hanno messo di fronte ad un’importante 
sfida sul piano umano e relazionale.Oggi più che mai la 
condivisione e la socializzazione rappresentano elementi 
preziosi perché non più scontati e non sempre accessibili.
E proprio quando ciò che più ci caratterizza e contribuisce 
a renderci “umani” viene messo in discussione, emerge 
con forza il bisogno di rinnovare e approfondire quegli 
aspetti di solidarietà e di mutua reciprocità che contribui-
scono a ridare senso alle situazioni, specie in condizione di 
malattia o isolamento.
Da sempre i volontari con la loro presenza e capacità di 
stare accanto, rappresentano un’importante risorsa umana 
per i malati. In tal senso è fondamentale che essi conosca-
no il contesto in cui andranno ad operare e le problemati-
che cliniche, assistenziali e psicologiche con le quali 
entreranno in contatto.
Il corso sarà dunque articolato in lezioni nelle quali 
verranno trattate tematiche inerenti informazioni
medico-sanitarie, gestionali, istituzionali ed etiche oltre che 
l’approfondimento di aspetti psicologici connessi al 
rapporto con il paziente oncologico ed il suo ambiente 
familiare.
Gli incontri si pongono l’obiettivo di fornire una formazio-
ne sia teorica che operativa attraverso l’utilizzo di lezioni 
frontali e interattive - focus group e simulazioni di
casi - funzionali all’acquisizione di strumenti operativi.
I docenti sono medici e professionisti che operano 
nell’ambito oncologico e sociale. 

Il corso si svolge a Susegana e ha il patrocinio della
Regione Veneto, la Provincia di Treviso,
l’Ulss 2 Marca Trevigiana ed il Comune di Susegana.
Il corso è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza 
sensibile alla tematica oncologica.
Per adesioni ed informazioni rivolgersi alla Segreteria 
dell’Associazione Fiorot:
via Isidoro Mel, 13 - San Fior (TV) - Tel. 0438/402696 
info@fiorotlottacontroitumori.it
www.fiorotlottacontroitumori.it

L’adesione avviene tramite apposito modulo da 
richiedersi presso la Segreteria o scaricabile dal sito 
www.fiorotlottacontroitumori.it.

Organizzato da:
Associazione “Lotta Contro i Tumori”

Renzo e Pia Fiorot o.d.v. 

Via Isidoro Mel, 13 - 31020 San Fior /TV
Telefono 0438.402696

e-mail info@fiorotlottacontroitumori.it
www.fiorotlottacontroitumori.it      

Attività svolte dall’AssociazioneI.P
.

ACCOMPAGNAMENTO
PAZIENTI ONCOLOGICI
PER TERAPIE O VISITE

ASSISTENZA DOMICILIARE
PER PAZIENTI ONCOLOGICI

CONSULTORIO DI PREVENZIONE 
ONCOLOGICA

CONSULTORIO PSICOLOGICO

LINFODRENAGGIO
PER DONNE OPERATE AL SENO

YOGA PER DONNE
OPERATE AL SENO

GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO
PER L’ELABORAZIONE DEL LUTTO

CORSI DI FORMAZIONE E CONFERENZE
 

PROGETTI EDUCATIVI
PRESSO LE SCUOLE

25° Corso di Formazione

codice fiscale Associazione

Destina il tuo 5x1000
all’Associazione “Lotta conto i tumori”

Renzo e Pia Fiorot o.d.v.
01820360269

     

Puoi sostenerci anche
attraverso una donazione:

BANCA DELLA MARCA
IBAN IT 37X 07084 62030 000000530125

BANCA PREALPI SAN BIAGIO
IBAN  IT71Y0890462030023000041767 

Il corso è gratuito
ed è aperto a tutta la cittadinanza
sensibile alla tematica oncologica

per nuovi Volontari
di accompagnamento

presso le sedi di terapia
e assistenza domiciliare

al malato oncologico

sede di svolgimento del corso
Susegana

Sala piano terra del Municipio
Piazza Marteri della Libertà, 10
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con il patrocinio

25° Corso di Formazione per nuovi Volontari di accompagnamento
presso le sedi di terapia e assistenza domiciliare al malato oncologico

Il corso si terrà a Susegana (TV) nella Sala piano terra del Municipio - Piazza Marteri della Libertà, 10
Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì dall’ 11/10/2021 al 24/01/2022, dalle 20:30 alle 22:30 - Il corso è gratuito.

LUNEDÌ 11/10/2021 - ore 20:30
“Il dolore nel malato oncologico”
Docente: Dr. Riccardo Carlon,  Anestesista Rianimatore Ulss 2 Marca Trevigiana

LUNEDÌ 18/10/2021 - ore 20:30
“Stare accanto al malato che non guarisce”
Docente: Dr. ssa Silvia Dal Bò - Medico Palliativista, Cure palliative Ulss 2 Marca Trevigiana   

LUNEDÌ 25/10/2021 - ore 20:30
“L’Hospice: funzione ed accesso. Il ruolo del volontario nella realtà dell’Hospice”
Docente: Dr.ssa Maria Tagliente - Medico Hospice “Casa Antica Fonte”di  Vittorio Veneto
Docente: Mara Da Ros - Referente infermieristico Hospice “Casa Antica Fonte”
di Vittorio Veneto
Docente: Fabiola Dal Pos - Infermiera Hospice “Casa Antica Fonte” di Vittorio Veneto
Ulss 2 Marca Trevigiana

LUNEDÌ 08/11/2021 - ore 20:30
“La comunicazione con il paziente e la sua famiglia: tra verbale e non verbale”
Docente: Dr.ssa Stefania Carpenzano - Psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa

LUNEDÌ  15/11/2021 - ore 20:30            
“Il fronteggiamento di perdite e lutti: cosa vuol dire prepararsi alla morte e al morire?
Qual è il ruolo del volontario?”
Docente: Dr. Colusso - Medico psicoterapeuta

LUNEDÌ 22/11/2021 - ore 20:30
Focus GROUP - confronto e approfondimento tematico su argomenti specifici
già trattati durante le lezioni precedenti e aspettative relative al ruolo di volontario

LUNEDÌ 29/11/2021 - ore 20.30
“Alimentazione e cancro. Modelli e teorie di riferimento”
Docente: Dr.ssa Tiziana Toso - Biologa nutrizionista, specialista in scienza dell’alimentazione

LUNEDÌ 06/12/2021 - ore 20:30
“Integrazione socio sanitaria a domicilio”
Docente: Dr.ssa Barbara Favero - Capo Sala Distretto Sud Ulss  2 Marca Trevigiana
Docente: Dr.ssa Bastianel Amalia - Assistente Sociale comunale

LUNEDÌ 13/12/2021 - ore 20:30
“La movimentazione del paziente oncologico
Indicazioni pratiche per il volontario dell’accompagnamento e dell’assistenza domiciliare”
Docente: Dr. Giorgio Granzotto - Fisioterapista Ulss 2 Marca Trevigiana

LUNEDÌ 10/01/2022 - ore 20.30
“I diritti dei lavoratori malati oncologici e dei loro familiari”
Docente: Dr. Fabio Chiesura - Direttore del Patronato ACLI di Treviso 
Docente: Medico di Medicina Generale

LUNEDÌ 17/01/2022 - ore 20.30
Simulazioni di casi 

LUNEDÌ 24/01/2022 - ore 20.30
“Etica e deontologia del volontariato”
Docente: Dr.ssa Manfrenuzzi Giulia - Psicologa, psicoterapeuta 
Testimonianze dei volontari di assistenza domiciliare,
hospice e di accompagnamento dell’Ass.ne Fiorot

Consegna diplomi ai partecipanti

Comune di Susegana

L’adesione avviene tramite apposito modulo da richiedersi presso
la Segreteria o scaricabile dal sito www.fiorotlottacontroitumori.it

ASSOCIAZIONE “L

OTT
A 

CO
NT

RO
 I 

TU
M

O
RI

” R
EN

ZO
 E PIA FIOROT o.d.v.

ASSOCIAZIONE “L

OTT
A 

CO
NT

RO
 I 

TU
M

O
RI

” R
EN

ZO
 E PIA FIOROT o.d.v.


