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 PROGRAMMA del CORSO BASE di FORMAZIONE per VOLONTARI  

 

 

 

Anno 2015 __________   Sede di Lesmo _______________________________________  
 

 

 

 

 

Data/Ora 
 

Argomento Trattato 
 

Docente Sede 

 

21/3/2015 
10.00-11.00 

 

Presentazione del corso e conoscenza dei partecipanti 
Benvenuto all’interno del Centro di Lesmo 
Presentazione della Lega del Filo d’Oro 

 

Stefano Biraghi 

Alberto Bianchi 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 

21/3/2015 
11.00-13.00 

 

La popolazione sordocieca e pluriminorata psicosensoriale e i suoi 
bisogni (differenze, cause, comunicazione, supporti ed interventi)  
 

 

Luigina Carrella 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 pranzo c/o mensa Centro di Lesmo   
 

21/3/2015 
14.00-15.00 

 
 

Visita guidata al Centro di Lesmo 

 

Stefano Biraghi 

 

 

interni ed esterni  
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 
21/3/2015 
15.00-16.00 

 
La persona sordocieca e pluriminorata psicosensoriale che vive sul 
territorio: i bisogni e le attività del Servizio Territoriale di Lesmo 

 

Eleonora Foini 

Katia Vitanza 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 

21/3/2015 
16.00-17.00 

 
 

I soggiorni estivi nazionali della Lega del Filo d’Oro 
 

 

Eleonora Foini 

Katia Vitanza 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 
 

21/3/2015 
17.00-18.00 

 

 
Le buone prassi dei volontari nelle attività con le persone 
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali 
 

 

Eleonora Foini 

Katia Vitanza 

Stefano Biraghi 

 
sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

  
 
 

  

 
28/3/2015 
10.00–13,00 

 

La relazione di aiuto. Riflessioni sull’identità del volontario e sul suo 
rapporto con l’utente 
(laboratorio interattivo) 
 

 

Margherita Desantis 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 pranzo c/o mensa Centro di Lesmo   

 

28/3/2015 
14.00-15.30 

 

Aspetti legati alla privacy e sicurezza 
 

Aspetti di tutela del volontario e dell’utente durante il servizio 

 

Andrea Bosi 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 
28/3/2015 
15.30–16.30 

 

Movimentazione degli ospiti con problemi motori 
 

fisioterapista del 
Centro di Lesmo 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 

28/3/2015 
16.30–18.00 

 

Educazione sanitaria ed elementi di primo soccorso 
 

infermiera del 
Centro di Lesmo 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 
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11/4/2015 
10.00-12.30 

 

L’importanza dell’ambiente, orientamento e mobilità   
(esercitazione pratica) 

 

Francesco Decortes 
Stefano Biraghi 

 

 

sala riunione, interni ed esterni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB)  

 
11/4/2015 
12.30–14.00 

 
‘pranzo al buio’ 

 

Francesco Decortes 
Stefano Biraghi 

 

 

sala mensa 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 

11/4/2015 
14.00-15.00 

 
 

La persona sordocieca e pluriminorata psicosensoriale: la vita 
quotidiana degli ospiti all’interno della struttura 

 

Luigina Carrella 

 

sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 
 

11/4/2015 
15.00-16.00 

 
 
Intervento di un volontario, un familiare, un operatore ed un ospite 
del Centro di Lesmo 

un volontario  

un familiare 

un operatore 

un ospite Centro 

 
 
sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 
11/4/2015 
16.00-17.00 

 
Volontariato alla Lega del Filo d’Oro: valori, identità, ruolo, attività 
ed organizzazione 
 

 
Stefano Biraghi 

 

 
sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 
11/4/2015 
17.00-18.00 

 
Volontariato indiretto ed attività di comunicazione e raccolta fondi  
 

Conclusione del corso ed aspetti organizzativi 

 
Stefano Biraghi 

 
sala riunioni 
Centro di Lesmo  
via alla stazione, 2 - Lesmo (MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data      30 gennaio 2015  

Referente per il Volontariato 

 

Stefano Biraghi 

 


