
7° corso per volontari 

in cure palliative 

e serate per la comunità 

Il corso è gratuito e le serate aperte alla 
Comunità sono aperte a tutti. Gli incontri 
hanno lo scopo di informare e formare 
chiunque voglia avvicinarsi alla cultura delle 
cure palliative e chiunque abbia interesse a 
intraprendere un percorso di volontariato: a 
favore delle persone nelle ultime fasi della 
loro vita e a sostegno delle loro famiglie. 
Le forme e i modi di concretizzazione di 
questo servizio possono essere molteplici e 
diverse sia all’interno della struttura che sul 
territorio. 
Alla fine del corso, con frequenza di almeno 
l’80% delle ore previste, verrà rilasciato un 
attestato. Chi sceglierà di proseguire, previa 
iscrizione come socio, inizierà un periodo di 
tirocinio di 20 ore. 
 
Il corso è organizzato in collaborazione con 
l’Associazione “Amici della Fondazione 
Hospice” di Trento. 
 
SEDE DEL CORSO: 
Auditorium Comunale di Mori, via Scuole 7 
 

INFORMAZIONI: 
Associazione Vivere in Hospice 
via del Garda 62 - 38065 Mori (TN) 
email: segreteria@vivereinhospice.it 
cell 342 1455451 
Facebook vivereinhospice 
 

Associazione Amici 
della Fondazione Hospice Trentino 
via Menguzzato 48 - 38123 Trento, tel 0461 
261681, email info@amicihospicetrentino.it 

“Amore significa non imporre 

il tuo stesso potere sul tuo compagno, 

ma invece offrirgli il tuo aiuto. 

E se lo rifiuta, essere fiero 

che possa farlo con le sue forze” 

 

(Elisabeth Kubler Ross) 

IL CORSO 

IN COLLABORAZIONE 
CON IL COMUNE DI MORI 

SCHEDA DI AMMISSIONE 

Compilare e inviare entro il  21 ottobre 2022 
alla e-mail dell’Associazione Vivere in 
Hospice: segreteria@vivereinhospice.it 
 
Cognome: …………….......……………… 
 
Nome: …………………….......…….. 
 
Città:  .........…………………........ 
 
Telefono: ....………………………........ 
 
E-Mail: ......……………………………. 
 
Professione: …………………………...... 
 

Il corso si svolgerà nel rispetto 
delle norme sanitarie in vigore 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento: Associazione Vivere in Hospice; 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento è 
necessario per soddisfare la richiesta di partecipazione al 
corso; 
Modalità del trattamento: i dati sono trattati in forma 
cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli arti. 25 e 32 
del GDPR; 
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento è facoltativo 
ma indispensabile per permettere la partecipazione al corso; 
Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati non saranno 
trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove 
previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere 
conosciuti da incaricati appositamente istruiti e da parte di 
soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, il cui 
elenco è accessibile presso la sede del titolare; durata del 
trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti 
saranno conservati per il termine di cinque anni. 
Diritti dell'interessato: l'interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. rivolgendosi 
all'indirizzo segreteria@vivereinhospice.it  

 
Data: ..................................... 
 
Firma: ..................................... 



MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 

ore 20.00 – 22.00 
(serata aperta alla comunità) 

 
Apertura: saluti e presentazione del corso 
Gabriele Leita (presidente Associazione) 
 
Le cure palliative – La Legge 38 – I vari 
contesti di cura dove il volontario può 
portare il proprio contribuo – Le cure 
palliative rispetto alla Pandemia 
Dott. Gino Gobber (presidente della 
Società italiana cure palliative e direttore 
Unità operativa cure palliative di Trento) 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 20.00 – 22.00 
 
Aspetti clinici e sanitari: i bisogni delle 
persone che vengono prese in carico dalle 
cure palliative in Hospice e a domicilio. 
 
Il malato in fase avanzata. 
Serena Bassetti e Marina Zanotelli 
(Infermiere Hospice di Mori) - Maria 
Chiara Cavagna (Infermiera Cure Palliative 
Domicilio) 

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 

ore 20.00 – 22.00 
 
Il processo del morire 
Dott.ssa Mara Marchesoni (psicologa 
Hospice Mori) 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 

ore 20.00 – 22.00 
 
Resilienza e pazienza 
Dott. Alessandro Failo (psicologo -
psicoterapeuta-PhD. Formatore e 
supervisore dell’Associazione Vivere in 
Hospice) 

SABATO 19 NOVEMBRE 

ore 9.00 – 13.00 
(mattinata aperta alla comunità) 

 
La spiritualità e le forme di 
accompagnamento. 
Etica e scelte del fine vita. 
Don Simone Valerani (Assistente spirituale 
presso l’Hospice di Crema) 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 

ore 20.00 – 22.00 
(serata aperta alla comunità) 

 
La rielaborazione del lutto 
Dott.ssa Silvana Selmi (psicologa) 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 

ore 20.00 - 22.00 
 
Il ruolo del volontario 
Dott.ssa Alessia Bonola (coordinatrice 
Hospice di Mori) e Walter Piombini 
(volontario Associazione Vivere in 
Hospice) 

A conclusione 
del corso 

saranno consegnati 
gli attestati 


