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PROGRAMMA CORSO

 Per partecipare al corso è necessario iscriversi
030 3099423 - segreteria.equipebrescia@ant.it

Il corso è strutturato in 6 incontri attraverso 
i quali conoscere la missione di Fondazione 
ANT e il suo progetto di assistenza 
domiciliare gratuita ai malati di tumore e 
alle loro famiglie. Si tratta di un percorso 
rivolto a chi vuole dedicare parte del 
proprio tempo per sostenere Fondazione 
ANT attraverso il volontariato sia in ambito 
socio-assistenziale sia organizzativo-
promozionale. Il corso è tenuto da personale 
ANT (psicologi e medici)

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS | Delegazione Brescia
viale della Stazione 51 | 25122 Brescia
030 3099423 |  345 7367360 | delegazione.brescia@ant.it
ant.it/lombardia/

Mercoledì 27 ottobre - 16.30-18.30 
Il Progetto Eubiosia.
L’attività di Fondazione ANT per i malati di tumore 

Mercoledì 3 novembre - 16.30-18.30
L’assistenza socio sanitaria ANT: 
la malattia oncologica, la terapia, la cura

Mercoledì 10 novembre - 16.30-18.30
Affrontare la malattia. 
Emozioni che emergono dal prendersi cura. 
Riconoscimento e gestione delle emozioni 
che derivano dalla relazione con i familiari 
e il paziente 

Mercoledì 17 novembre - 16.30-18.30
Il volontario ANT. Chi è e cosa fa. 
Il ruolo del volontario nel settore organizzativo-
promozionale e nell’équipe socio-sanitaria. 
Testimonianze

Mercoledì 24 novembre - 16.30-18.30
Fare il volontario: come e perché.
Riflessioni sulla motivazione a diventare 
volontari

Mercoledì 1 dicembre - 16.30-18.30
La parola all’équipe socio-sanitaria ANT. 
Incontro con un medico/infermiere ANT

DIVENTA VOLONTARIO ANT  
ANT cura gratuitamente ogni anno 10.000 malati di tumore 
nelle loro case e offre progetti di prevenzione oncologica. 

Aiutaci a RACCOGLIERE FONDI per tutte 
le nostre iniziative di assistenza e solidarietà.

Affianca il nostro staff sanitario nelle attività di aiuto pratico 
ai malati di tumore nella quotidianità.

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 

 Il corso sarà tenuto presso la Delegazione ANT Brescia
viale della Stazione 51 | Brescia 

Per accedere è necessario il Green Pass


