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AVVISO N. 387 
 

       Napoli, li 23/01/2020 
 
 

 
Oggetto: Corso Formazione “Il bagaglio del volontario”: Progetto di formazione ai volontari 
dell’Associazione Genitori Insieme Onlus 
 
 
 
Si comunica che, nell’ambito del PTOF d’Istituto, è presente il Corso di Formazione “Il bagaglio 
del Volontario” indirizzato agli alunni maggiorenni o che compiranno 18 anni entro il 2020. Il corso 
di 21 ore è rivolto a max. 25 e min. 12 partecipanti e sarà tenuto dalla Dott.ssa Federica Gerli, 
psicologa-psicoterapeuta, fungerà da Tutor la Prof.ssa Fiorella di Fiore. Tale corso è diviso in una 
prima fase teorica di introduzione al tema ed una seconda fase pratica e sarà così articolato: 
2 incontri di 3 ore (parte teorica) che avranno luogo presso un’aula dell’istituto dalle ore 14.30  alle 
ore 17.30 nei seguenti giorni merc. 12/02 e giov. 20/02. 
La seconda fase di tirocinio pratico è suddivisa in 2 incontri di 3 ore dalle 15.30 alle 18.30 che si 
terranno nei reparti dell’ospedale Pausilipon i venerdì 28/02 e 6/03 a cura della psicologa.   
Gli ultimi 3 incontri di 3 ore dalle 15.30 alle 18.30 a cura dei volontari “senior” dell’associazione, 
avranno luogo in ospedale o presso la casa-famiglia “Casa di Alice” nei giorni 11/03, 19/03, 24/03. 
Chiunque sia interessato a partecipare può farne espressa richiesta alla Prof di Fiore entro il 31 
gennaio. 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. (E’ consentita solo un’assenza). 
Sarà rilasciato il Diploma del Volontario a chi continua l’attività di volontariato presso l’associazione 
per almeno 6 mesi.  
Credito scolastico 0,20 punti. 
Le domande vanno presentate alla prof. Di Fiore entro il 28 gennaio. 
 
 
 

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ROSARIA MANCINI 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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