
CORSO DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI IN HOSPICE

Il corso, a numero chiuso, è rivolto a tutti coloro 
che intendono compiere un cammino 
di condivisione e di aiuto, vicino ai malati 
terminali e alle loro famiglie.
Il corso è rivolto a persone maggiorenni e non 
vincola ad una adesione all’associazione. 
Inoltre, il corso è rivolto agli operatori 
dell’Hospice “Il Gabbiano” e agli Assistenti 
Domiciliari del Comune di S. Vito al Tagliamento.
Si svilupperà in 5 incontri:

•  10 aprile  relatore, Don Pierluigi Di Piazza: 
accompagnamento spirituale del malato, oltre le religioni.

•  17 aprile  relatore Prof. Giovanni Marchioro: psicologia 
del malato terminale, in che modo la malattia modifica la 
percezione di se stessi e del mondo circostante.

•   23 aprile  relatore Dott. Luigi Colusso: i lutti e le loro 
elaborazioni.

•   08 maggio  relatrice Inf. Prof. Lucia Nicolao di “Casa dei 
Gelsi”: i gesti del prendersi cura, come essere vicini in 
maniera significativa ai malati e ai loro famigliari.

•   15 maggio  relatore Dott. Antonio Loperfido: ascoltare o 
dire, il silenzio difficile nella relazione col malato terminale.

Il Gabbiano
Associazione

Amici dell’Ho spice

Le iscrizioni sono aperte dal  26 Febbraio, 
Il Martedì e il Giovedi dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
presso la Sede dell’associazione Amici dell’Hospice Il Gabbiano 
Via Scrosoppi, 1 - San Vito al Tagliamento (PN)

Il Corso è gratuito.
Gli incontri si faranno 
il pomeriggio, dalle ore 17.30 
alle ore 19.30 presso la sala AVIS 
vecchio ospedale.
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organizza

conferenza pubblica con Dr.
Moncilo Jankovic

PEDRIATA EMATO-ONCOLOGO PRESSO IL CENTRO DI EMATOLOGIA PEDRIATRICA
DELL’A.O. SAN GERARDO DI MONZA

I bambini malati di leucemia:
maestri di vita

AUDITORIUM CONCORDIA - PIAZZA DEL POPOLO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015 - ORE 20.45

INFORMAZIONI: Adele 333/3300418
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