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COMUNICATO STAMPA 

 

L’AVO FORMA NUOVI VOLONTARI 

Sono aperte le iscrizioni per il corso per fare volontariato in ospedale 

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione dell’AVO – Associazione Volontari 

Ospedalieri – che partirà il prossimo 5 marzo 2013 e che si svilupperà in otto lezioni il martedì e il 

giovedì dalle 18.00 alle 20.00 presso l’Educatorio della Provvidenza in corso Trento 13 a Torino. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai futuri volontari una preparazione idonea per svolgere nel 

migliore dei modi un servizio di ascolto e aiuto a favore delle persone ricoverate nelle strutture 

ospedaliere e per anziani dove l’Associazione è presente fin dal 1981. 

Per diventare Volontario AVO è necessario aver compiuto 18 anni di età e seguire il corso di 

formazione base al quale seguirà un periodo di tirocinio in ospedale affiancati da un Volontario 

esperto. 

L’AVO è un’Associazione di Volontariato che dal 1981 si impegna a promuovere l’azione diretta 

dei Volontari nelle strutture ospedaliere e socio-assistenziali nazionali con un servizio qualificato e 

gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati, offrire calore umano, dialogo e 

aiuto contro sofferenza e isolamento. È presente in dieci strutture ospedaliere del torinese oltre 

che in numerosi centri specializzati (IRV, Centro Aurora, RSA e ASL1). L’Associazione opera a 

Torino con circa 900 volontari tra cui un numeroso e motivato gruppo di giovani tra i 18 e i 35 anni. 

Per informazioni e iscrizioni: 

Tel. 011 3198918 o 011 3187634 

info@avotorino.it  

www.avotorino.it  
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