II° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
ADDETTI AL SOSTEGNO PSICOLOGICO DEI PAZIENTI
RICOVERATI NEL REPARTO DI CARDIOLOGIA
DELL’OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA

Il Corso, completamente gratuito, consente di apprendere alcune
fondamentali nozioni e le semplici, ma rigorose, regole per avvicinare i
pazienti ricoverati nel Reparto di Cardiologia dell’Ospedale Civile di
Venezia e offrire loro, a titolo volontario, sostegno psicologico e aiuto
materiale.
Al Corso verranno ammessi:
 le persone maggiorenni che faranno richiesta all’Associazione
compilando un apposito modulo, e che saranno ritenute idonee;
 i parenti maggiorenni di ex pazienti del Reparto di cardiologia.

Il numero massimo di partecipanti sarà di 20 persone.
Il Corso sarà tenuto nei locali dell’Ospedale Civile di Venezia da medici,
infermieri del Reparto di Cardiologia e da psicologi ed avrà inizio lunedì
24 ottobre 2022 e terminerà venerdì 28 ottobre 2022.
A fine Corso, l’idoneità di ciascun partecipante sarà valutata da una
apposita Commissione.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai numeri

347 55 80 200

-

340 00 60 633.

oppure inviare una mail a info@amicidelcuorevenezia.org

Associazione Amici del Cuore di Venezia
Castello n. 6277 – 30122 Venezia
C.F. 94053280270
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
“VOLONTARI IN CORSIA”
Il/la sottoscritto…………………………………..……nato/a a………………………………………
Il ……………….. e residente a………………………………. Via……………………………………
Codice Fiscale……………………………Telefono………………………Cellulare………..………....
indirizzo mail ……………………………………………..
chiede di essere iscritto al corso di formazione per VOLONTARI che si terrà presso
l’Ospedale Civile di Venezia dal 24 ottobre 2022 al 28 ottobre 2022;
dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento della Associazione.
Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo 196/2003 consente al
trattamento dei dati personali nelle misura necessaria al perseguimento degli scopi
statutari con le modalità indicate nella informativa medesima.
Venezia……………………………
Amici del Cuore Venezia
Unità Operativa di Cardiologia
Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo

Firma………………………………………………
Cell.
Cell

347 55 80 200
340 00 60 633

Email: info@amicidelcuorevenezia.org
www.amicidelcuorevenezia.org

