
"Saper essere, saper fare! Corso di formazione per volontari in Oncologia"

L’esperienza della pandemia ha creato nuove opportunità per disegnare un percorso di cura
per il malato oncologico e per i suoi familiari più orientato alla persona e non alla terapia.
Questo vuol dire creare le condizioni organizzative e relazionali, per cui tutti gli attori coinvolti
nel processo siano in grado di collaborare fra di loro per assicurare a ciascun malato
l’esperienza di cura più coerente con le sue aspettative e le sue esigenze.

Dalla terapia alla persona rappresenta un cambio di paradigma che sposta l’attenzione verso
un approccio che prende in carico il malato, lo ascolta, ne comprende i fabbisogni e
costruisce con lui, giorno per giorno, le risposte più efficaci rispetto alle sue caratteristiche
fisiche, psicologiche e sociali.

Per fare questo è importante investire sulla formazione dei volontari che animano le
associazioni di volontariato perché sviluppino sulle competenze tecniche e comportamentali
necessarie per svolgere il ruolo definito da un percorso di cura integrato.

IncontraDonna e Favo Donna, con il patrocinio dell'Università La Sapienza, hanno, perciò,
pensato di offrire un corso su base nazionale sul volontariato in campo oncologico per
patologie prettamente femminili (mammella, utero, ovaio) che sia al contempo di
informazione/formazione su vari temi ad esso connessi e sia anche occasione di conoscenza
reciproca. Il corso sarà gratuito, on-line e aperto ai/alle volontarie/i attive/i (nel campo della
prevenzione dei tumori o nel supporto e assistenza alle persone che hanno vissuto o stanno
vivendo i problemi correlati alle malattie oncologiche).

Il corso, pensato per essere dinamico ed interattivo, prevede incontri/lezioni frontali con
esperti di riferimento del settore e lavori di gruppo laboratoriali sui principali temi trattati. Se le
richieste dovessero superare il numero massimo consentito, si procederà a soddisfare le
iscrizioni in base alla maggiore rappresentatività del territorio nazionale e delle associazioni
presenti. Inoltre, il corso potrà prevedere più edizioni.

La piattaforma utilizzata è quella di Zoom Meeting, scaricabile gratuitamente da pc
(preferibile) o da smartphone.

Il materiale utilizzato durante gli incontri e le registrazioni sono disponibili per i discenti al link
https://bit.ly/SaperEssereSaperFare .

Qui sotto il programma della prima parte degli incontri, la seconda è in fase di definizione.

https://bit.ly/SaperEssereSaperFare


Programma degli incontri - I Parte

Il corso si svolge il giovedì dalle 17:30 alle 19:30 presso l’aula virtuale disponibile al link:
https://us06web.zoom.us/j/89764744696

Data Argomento Moderatore /
Curatore Esperti

21 ott 2021
Benvenuto

Presentazione del Corso

Adriana Bonifacino
Francesco De Lorenzo

Francesca Traclò
Elena Zizioli

28 ott 2021 Comunicazione e consapevolezza Fabio Lucidi Francesca Alby

4 nov 2021 La scelta per il volontariato: motivazioni
personali e non Francesca Traclò Andrea Chirico

11 nov 2021 Cosa dobbiamo sapere sul tumore al
seno Adriana Bonifacino Fabio Puglisi

Massimo Calabrese

25 nov 2021

Aspetti psicologici in oncologia: cosa
sappiamo dopo 36 anni di

Psiconcologia

Le abilità comunicative di base e
avanzate, strumenti necessari per

orientarsi e "navigare" nelle relazioni

Raffaele Giusti
Samantha Serpentini

Anna Costantini

2 dic 2021 Il percorso di diagnosi e cura nel nostro
sistema sanitario Francesca Traclò

Antonio Scarmozzino

Massimo Annichiarico

Luigi Cavanna

9 dic 2021

L'empatia: cosa è, come, quando e
perchè usarla nelle situazioni

relazionali difficili

La relazione volontaria/o - paziente:
l'ascolto empatico, il supporto e la

consapevolezza dei confini

Silvana Zambrini
Anna Costantini

Chiara Navarra

16 dic 2021 La Comunicazione sociale Elena Zizioli Andrea Volterrani

https://us06web.zoom.us/j/89764744696


Programma degli incontri II Parte

Il corso si svolge il giovedì alle 17:30 (da confermare)

Data Argomento Moderatore /
Curatore Esperti

13 gen
2022 Essere volontari oggi Laura Del Campo Silvana Zambrini

27 gen
2022 Il tumore dell’ utero M.Rosaria

Giovagnoli

(Ginecologo)
Alessandro Gherardi

10 feb
2022 Il tumore dell’ovaio Adriana Bonifacino (Ginecologa) Giusi Canizzaro

(Genetista) Maria Piane

24 feb
2022

Il percorso di cura sostenibile: la nutrizione
migliora la vita Jacopo Pagani Maria Teresa Nardi

Anna D’Eugenio

10 mar
2022

Il percorso di cura sostenibile: lo stile di vita
per il Wellness F.A.V.O. Simone Lavazza

Attilio Parisi

24 mar
2022

I diritti dei malati: conoscere per agire in
maniera consapevole Elisabetta Iannelli 2 scelti da Elisabetta Iannelli

7 mar
2022

L’assistenza del paziente in fase avanzata:
Cure Palliative e Simultaneous Care Silvana Zambrini Giuseppe Casale

21 mar
2022

Giornata conclusiva
(se possibile in presenza) Tutti I/Le partecipanti del corso


