
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha promosso in Cascina 
Brandezzata un Corso con la partecipazione di 2 
Hospice (Hospice Cascina Brandezzata e Hospice Istituto 
Redaelli) e di 2 Unità Ospedaliere con Servizio di Cure 
palliative domiciliari accreditato (ASST S. Paolo Carlo e 
Istituto Europeo di Oncologia).

Il Corso di base ha previsto 7 incontri (ore 14.30-18.30):
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

7 - 14 - 21 - 28 NOVEMBRE
5 - 12 DICEMBRE

Corso di base per Volontari in Cure palliative
(Cascina Brandezzata, giovedì 12 dicembre 2019)
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Percorsi formativi di qualità per i Volontari dello stare in Cure palliative 
dovrebbero prevedere le seguenti fasi:
- Fase di reclutamento con selezione per partecipare al Corso di base.
- Corso formativo di base (almeno 20-24 ore) per Volontari in Cure palliative che 
consenta l’acquisizione di conoscenze minime essenziali per un Volontario.
- Colloquio di selezione per essere ammesso come Volontario dello stare in un 
Servizio di Cure palliative accreditato.
- Periodo di tirocinio (almeno 12 ore) presso il Servizio con accompagnamento da 
parte di un Tutor.
- Incontri periodici di supervisione da parte di uno Psicologo del Servizio e da 
parte del Coordinatore dei Volontari.
- Percorso di formazione continua con incontri periodici su argomenti specifici di 
interesse per i  Volontari dello stare e del fare.

Requisiti formativi minimi: Core Curriculum Volontario in Cure palliative 
(SICP/FCP), documenti FCP (collana Punto e virgola), documenti EAPC.

I Volontari della Rete locale Cure palliative 
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• Ascolto, presenza e accompagnamento di Pazienti 
ricoverati in Hospice (con relativi Familiari).

• Ascolto, presenza e accompagnamento di Pazienti a 
domicilio presi in carico da una UCP-dom (con 
relativi Familiari).

• Ascolto, presenza e accompagnamento di Pazienti 
con malattie avanzate, inguaribili in Ospedale o in 
RSA.

Volontari dello stare in Cure palliative



Giornata gestita da Vittorio Guardamagna e Sara Meneghin (Divisione 
IEO Cure palliative e Terapia del dolore con UCP dom): 

- Il rapporto con l’équipe socio-sanitaria
- La consapevolezza di diagnosi e di prognosi dei Pazienti, dei Familiari e dei 
Volontari 

pausa ristoro

- La sedazione palliativa in ospedale e a domicilio 
- Il tirocinio accompagnato da un Tutor prima di un inserimento stabile

Conclusione del Corso con test di valutazione 
dell’apprendimento (gli attestati finali di competenza acquisita saranno 

consegnati a partire da venerdì 20 dicembre)

Giovedì 12 dicembre 
(ore 14.30-18.30 in Cascina Brandezzata)
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- Mercoledì 15 gennaio: La presa in carico di Cittadini con gravi 
malattie psichiatriche (Laura Arduini)

- Venerdì 14 febbraio: L’esperienza di formazione dei Volontari 
VIDAS (Roberta Brugnoli)

- Lunedì 16 marzo: L’esperienza di formazione e di gestione dei 
Volontari di Sottovoce (Giorgio Fiorentini)

- Giovedì 16 aprile: Accoglienza e inclusione sociale dei migranti 
(Alessia Di Pascale)

- Giovedì 14 maggio: Le misure economiche a sostegno del 
progetto di vita di Cittadini fragili (Daniela Piglia)

- Martedì 16 giugno: Nozioni di base di anatomia, fisiologia e 
patologia per i Volontari dello stare (Bruno Andreoni)

Programma 1° semestre 2020 Corso formazione continua 
Volontari di Cascina Brandezzata
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