Centro di Aiuto alla Vita di Genova in collaborazione con Celivo
PROGRAMMA CORSO di FORMAZIONE 2017 per VOLONTARI CAV
Descrizione
Titolo dell’iniziativa

“Far evolvere la squadra, evolvere nella squadra, evolvere con la
squadra”

Descrizione del
contesto in cui è
stato determinato il
bisogno formativo

L’attività di ascolto e sostegno che il Centro di Aiuto alla Vita offre a
gestanti e neo mamme, necessita di una buona capacità di lavorare in
squadra da parte dei volontari. La formazione proposta deve aiutare i
volontari a migliorare la capacità di relazione e di collaborazione
all'interno del gruppo.
Il corso è rivolto ai volontari dei CAV della Provincia di Genova (sede
centrale e distaccata di Genova, CAV di Recco e del Tigullio), ma anche a
nuovi aspiranti volontari che avranno l’occasione di approfondire la
conoscenza dell’ambito operativo dell’associazione proponente.
La partecipazione è gratuita.
È obbligatoria l’iscrizione: info@cavgenova.org
tel. 010 2514566

Eventuali altre
organizzazioni
partner del progetto
e modalità di
interazione tra loro
Finalità e obbiettivi
dell’iniziativa e
benefici per
l’organizzazione
Tipologia
dell’iniziativa
Programma
dell’iniziativa e
contenuti di dettaglio
I° incontro
Via C. Menotti 76r.
GE
II° incontro
“Centro San Matteo”
P.zza S. Matteo GE

FederVita Liguria, via Felice Romani 3/1 - 16122 Genova

III° incontro
Via C. Menotti 76r.
GE
IV° incontro
“Centro San Matteo”
P.zza S. Matteo GE
Tipologia destinatari
Durata del corso

Luoghi di
svolgimento
Forme di
pubblicizzazione
dell’iniziativa
Valutazione

Facilitare l'efficienza e l'efficacia dell'attività dei volontari tramite un buon
lavoro di squadra
Corso di formazione
Data e orari

Contenuti

Docenti

10/03/17 ore
9.30-12

Individuare obiettivi e
metodologie comuni

Mirella Bozzolla

07/04/17 ore 9 -13

Lavorare per obiettivi
Esercitazioni

Francesco Maria
Di Campli

12/05/17 ore 9 -13

Feed-back strutturato
Esercitazioni

Francesco Maria
Di Campli

16/06/17 ore
9.30-12

Imparare a valutare e
Paola Costa
proseguire il percorso
formativo tramite l’analisi dei
risultati
Volontari dell'associazione, aspiranti volontari
Durata
complessiva
13 ore

Durata di ogni incontro
2 da 2,5 ore e 2 da 4 ore

N. complessivo
incontri
4 incontri

- Sede distaccata del Centro di Aiuto alla Vita di Ge Sestri (via Ciro Menotti
76 r.)
- “Centro San Matteo” (Piazza S. Matteo GE)
Volantini, sito dell'associazione, via email
Questionario di gradimento alla fine del corso

Referente Michela Mereu cell. 349 7142342, e-mail: michela.mereu@teletu.it

