
 
CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO - ODV 

 

organizza 
 

Corso di formazione 
 

“VOLONTARI DELLA PROSSIMITA’” 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La quota è di € 15,00 che saranno versate alla segreteria del corso in occasione della prima lezione. 
Le iscrizioni dovranno essere fatte entro il 30 aprile p.v. mediante l'unita scheda, da far pervenire per e-
mail o per posta alla sede del Centro Francescano di Ascolto-odv agli indirizzi sotto-riportati. 
L’accesso sarà consentito solo con Super Green Pass e mascherina FFP2, nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 – si richiede di giungere in leggero anticipo. 
 
SEDE DEL CORSO 
CASA SANT’ANDREA della CARITAS DIOCESANA DI ADRIA-ROVIGO 
Via Sichirollo, 60 - Rovigo 
TEL. 0425.23450 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
CENTRO FRANCESCANO DI ASCOLTO-ODV di Rovigo 
Via Mure Soccorso, 5 – 45100 Rovigo (orario 09,00 – 12,00 // 15,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì) 

Tel. 0425.200009 – centroascolto@tiscali.it – info@centrofrancescanodiascolto.it 
centrofrancescanodiascolto.odv@pec.it 

 
 

programma 
 
1^ lezione 
Giovedì 5 maggio 2022 - ore 18,00  
“Rapporti interpersonali e motivazionali” 
(Dario Fortin, docente del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento) 
 
2^ lezione 
Giovedì 12 maggio 2022 - ore 18,00  
“La relazione d’aiuto” 
(Livio Ferrari, presidente del Centro Francescano di Ascolto di Rovigo) 
 
3^ lezione 
Giovedì 19 maggio 2022 - ore 18,00  
“Minori ed emarginazione” 
(Michela Simonetto, insegnante, psicologa, Sportello Accanto del Centro Francescano di Ascolto) 
 
4^ lezione 
Giovedì 26 maggio 2022 - ore 18,00  
“La strada e l’accoglienza” 
(Mirko Sossai, docente del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, Comunità di Sant’Egidio 
Roma) 



 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE “VOLONTARI DELLA PROSSIMITA’” 
Scheda di iscrizione 

Inviare la presente entro il 30 aprile 2022 
 
 
Cognome e nome ______________________________________________________ anni _______ 
 
Indirizzo: via _____________________________________________ n. __________ Cap _______ 
 
Città _______________________________________________________ Provincia ____________ 
 
Telefono ________________________________________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________ 
 
Attività lavorativa o scolastica _______________________________________________________ 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge sulla privacy. 
 
 
                                                                                                                Firma 
 
                                                                                             _________________________ 
 
 


	Corso volontari della prossimità
	Corso volontari - scheda

