Richiesta di colloquio per
la selezione dei Volontari
in Cure Palliative

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________
NATO/A ____________________________________
IL _________________________________________

Per informazioni:
ASSOCIAZIONE ONLUS "IL MANTELLO DI SAN MARTINO"

c/o "Hospice" San Cesario di Lecce
Via Immacolata - 73016 San Cesario di Lecce
E-mail: info@ilmantellodisanmartino.com
Sito internet: www.ilmantellodisanmartino.com
Pag. Facebook: https://www.facebook.com/il-mantellodi-San-Marino-onlus

RESIDENTE A _______________________________
PROFESSIONE _______________________________
TITOLO DI STUDIO ___________________________
TELEFONO__________________________________
E-MAIL ____________________________________

CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE
HOSPICE DI SAN CESARIO DI LECCE-ASL LE

Via Immacolata - 73016 San Cesario di Lecce
Tel. 0832 215555

Centro Residenziale di Cure Palliative
“ Hospice” San Cesario di Lecce

“Il Mantello di San Martino”
Associazione Onlus

IV° Edizione del CORSO di
Formazione base per VOLONTARI
in Cure Palliative

CHIEDE
di poter essere ammesso ad un colloquio individuale di
conoscenza e selezione con lo scopo di frequentare il

CORSO DI FORMAZIONE per
VOLONTARI IN CURE PALLIATIVE
organizzato dall’Associazione di Volontariato IL
MANTELLO DI SAN MARTINO in collaborazione con
l’Hospice di San Cesario di Lecce, nel prossimo
Gennaio- Marzo 2017.

Referenti
Dott.ssa Maristella Taurino
Psicologa-Psicoterapeuta
Associazione Onlus "Il Mantello di San Martino"
Tel. 349 8836852

DATA ____________ FIRMA ____________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D-Lgs 196/2003
e solo a fini statistici e statutari dell’Associazione

DATA ____________ FIRMA ____________________
Al termine del colloquio di selezione sarà comunicato
all’aspirante volontario l’eventuale inserimento nel
percorso di formazione. Soltanto ai candidati accettati
verrà fornito il programma completo con le relative
notizie logistiche.
L’invio del presente modulo non costituisce
garanzia per essere accettato come volontario.
Si prega restituire il modulo debitamente compilato alla Sig.ra
Concetta Carcagnì (COORDINATRICE VOLONTARI ASSOCIAZIONE
ONLUS “IL MANTELLO DI SAN MARTINO”
TEL. 340 6613437).

Concetta Carcagnì
Coordinatrice volontari
Associazione onlus " Il Mantello di San Martino"
Tel.340 6613437

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di
consultare il sito:
www.ilmantellodisanmartino.com

Ti aspettiamo!

Il Corso è finalizzato alla formazione e preparazione
dei Volontari da inserire nell’attività assistenziale
presso il centro Residenziale di Cure Palliative
"Hospice di San Cesario di Lecce".
"Inguaribile non significa incurabile.
Un paziente che non può guarire ancora di più ha
bisogno di essere curato, anzi, quando non rimane più
nulla da fare è li che bisogna fare il lavoro più grosso che
non solo allevi il dolore del paziente, ma che prenda per
mano e accompagni la persona nel cammino più difficile
della propria vita."
[Cicely Saunders]

L'Hospice di San Cesario di Lecce

del

È una struttura sanitaria, un centro residenziale di cure

associazione è

palliative, facente parte della rete di assistenza e supporto
agli ammalati in fase avanzata di malattia, consentendogli di
vivere in pienezza e nel modo più confortevole possibile gli

nostro

esistere.

Attraverso

possibile

farlo

la

nostra

conoscenze e competenze specifiche sia a livello

con gesti di

teorico che pratico. Si articola in 8 moduli della

sostegno che possono attuarsi in modi diversi.

durata di due ore circa ciascuno. A frequenza
settimanale.

Oltre

alle

lezioni

teoriche

ultimi periodi di vita. Per i soli malati oncologici sono previsti,

Il Volontario in Cure Palliative

l'aspirante dovrà svolgere un tirocinio pratico di

durante le diverse fasi della malattia, ricoveri temporanei o di

L'Associazione "Il Mantello di San Martino"

almeno 30 ore totali (un accesso settimanale di 3

ricerca

molati

ore), affiancando un volontario senior. Al termine

attività

del corso e del tirocinio si effettuerà un ulteriore

perseguito da tutti gli operatori dell'Hospice.

dell'associazione. Si può diventare volontari di

colloquio di restituzione dell'esperienza con lo

La complessità del contesto richiede una formazione specifica

corsia nell'Hospice di San Cesario di Lecce, previa

psicologo dell'associazione e della struttura. Il

frequenza del corso di formazione gratuito e

corso

colloqui

partecipanti, selezionati con un colloquio pre-

sollievo per recuperare le condizioni generali o per sostenere
la famiglia. Il miglioramento della qualità di vita del malato e
dei suoi familiari deve essere l'obiettivo costantemente

di chi vi opera per migliorare la qualità della cura.

LE CURE PALLIATIVE
Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della
sanità le cure palliative si occupano in maniera attiva, totale e

volontari

ricoverati

per

in

il

Hospice

motivazionali

e

supporto
e

ai

alle

attitudinali,

oppure

aiutare l'associazione diventando volontari nel

è

riservato

ad

un

massimo

di

20

corso.

multidisciplinare dei pazienti colpiti da una malattia che non

coordinamento delle attività (organizzazione di

risponde più a trattamenti specifici aventi come scopo la

eventi, promozione e diffusione della cultura

Modalità e iscrizione

dell'Hospice e delle cure palliative, servizio

L'aspirante volontario dovrà partecipare ad un

portineria, ecc…).

incontro

della migliore qualità di vita possibile per i pazienti e le loro

Tra le caratteristiche richieste: non essere

psicologo dell'associazione e della struttura prima

famiglie.

professionista in ambito socio-sanitario, dare

di iniziare il corso di formazione base. Lo

disponibilità di

ore la

psicologo valuterà insieme alla persona, la sua

settimana per l'assistenza, partecipare a riunioni

idoneità rispetto all'attività di volontariato in

di supervisione con lo psicologo e ai momenti

Hospice, nell'ottica della tutela del volontario

formativi. È sconsigliata l'adesione a chi ha

stesso e delle persone che accompagnerà.

avuto un lutto recente, è portatore di una

La partecipazione al corso è gratuita e verrà

malattia grave, a chi pratica o studia per

rilasciato attestato di partecipazione a chi

prepararsi ad una professione socio-sanitaria

avrà partecipato almeno all'80% delle attività.

(Oss, infermiere, psicologo, assistente sociale,

Le domande di ammissione al corso dovranno

medico, fisioterapista, counselor…).

essere

guarigione. Il controllo del dolore, di altri sintomi e degli
aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale
importanza. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento

L'Associazione il "Mantello di San Martino"
"Il Mantello di San Martino"

è un'associazione

Onlus a supporto dei malati terminali che si
trovano nell'Hospice di San Cesario di Lecce e dei
loro

familiari.

Questa

associazione

è

stata

fondata da familiari di pazienti che sono stati
assistiti in questo Hospice e intende offrire un
concreto sostegno a chi transita in tale struttura.
Ciò

che

motiva

coloro

che

aderiscono

all'associazione è un'idea di umanità che prevede
l'aiutare, partendo dal principio che restare
accanto a una persona che ci lascia possa
rappresentare una parte fondamentale del senso

tempo

di almeno

3

conoscenza

presentate

alla

e

selezione

con

coordinatrice

volontari entro il 09 Gennaio 2017.

IL CORSO
Questo

di

percorso

formativo,

rivolto

a

nuovi

volontari, si pone l'obiettivo di una maggiore
consapevolezza

rispetto

al

ruolo

attraverso

processo

di

acquisizione

un

assunto
di

La selezione e la formazione specifica rappresentano elementi
imprescindibili per la realizzazione di percorsi di cura efficaci e
qualitativamente elevati, capaci di garantire la tutela del
paziente, della famiglia e del volontario stesso.

lo

dei

