DESCRIZIONE DEL CORSO &
METODOLOGIE
Il corso ha la durata di 36 ore, divise tra
laboratori, lezioni frontali e giochi di gruppo,
articolate in:
- 27 ore di Formazione in aula
- 6 ore di Tirocinio
- 3 ore di Seminario di chiusura
DESTINATARI DEL CORSO
Questo percorso è indirizzato a volontari/e,
aspiranti volontari/e e a tutti/e coloro
che vogliono portare nella propria realtà
associativa il tema della prevenzione dalle
malattie sessualmente trasmissibili.
FINALITÀ & OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di promuovere
percorsi educativi di prevenzione dalle
infezioni a trasmissione sessuale, in
particolare sui temi della Sieropositività e
AIDS, fornendo ai partecipanti il più ampio
spettro di metodologie educative in modo
tale da poter operare in contesti e con
soggetti di diverso tipo.
TIROCINIO & SEMINARIO FINALE:
ll tirocinio verrà concordato insieme al tutor
e sarà svolto tra il 27 Marzo e il 6 Maggio,
per un totale di 6 ore.
Questa esperienza verrà poi condivisa
con gli altri partecipanti in un seminario
conclusivo che si svolgerà Sabato 6 Maggio
c/o l’Associazione Ireos.

“Educare è prevent-HIV-o“
è organizzato in collaborazione con:

La partecipazione è prevista sino ad
un massimo di 25 iscritti/e. In base alle
esigenze formative ed organizzative del
corso, i responsabili selezioneranno le
domande.
Coloro che sono interessati a partecipare al
corso devono inviare la scheda di iscrizione
alla Segreteria organizzativa entro Lunedì 6
Febbraio.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente
ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Coordinatore del corso: Bellini Sabrina
Tutor: Brogioni Laura

INFO & ISCRIZIONI:

Associazione IREOS
Via de’ serragli, 3, Firenze
055 216907 - info@ireos.org

Orari di apertura: lun-giov 18-20

Corso di formazione per
volontari e volontarie sul tema
dell’educazione alla prevenzione
dalle malattie sessualmente
trasmissibili e HIV
Dall’11 FEBBRAIO al 6 MAGGIO 2017
c/o Associazione IREOS
Via de’ Serragli 3
50127 Firenze

Iscriviti entro Lunedì 6 Febbraio

		

ambiti di rischio

a cura del Dott. Matteo Piccini
Interverranno rappresentanti e
volontari/e delle associazioni partner

3 a Lezione Sab. 18 Febbraio
17:00-20:00

la comunità LGBTI e l’HIV

a cura del Dott. Raffaele Lelleri
Sociologo e ricercatore sociale

4 a Lezione Giov. 23 Febbraio
19:00 aperitivo contraccettivo
20:00-23:00 Laboratorio su accoglienza, 		

		

ascolto e sostegno

a cura della Dott.ssa Francesca Gori
Esperta della metodica dell’Autoaiuto

5a Lezione Giov. 2 Marzo
20:00-23:00

Volontariati a confronto:
		
le esperienze di volontariato
		
in Telefono Voce Amica, nel 		
		Consultorio della Salute di 		
		IREOS e in LILA Toscana

a cura di Ennio Passalia e Sandro
Cappellano, Volontari IREOS
Interverranno rappresentanti e
volontari/e delle associazioni partner

Presentazione delle linee 		
		
guida europee sulla “Quality 		
		
action” nella prevenzione 		
		dell’HIV

a cura della Dott.ssa Maria Rosa Zigliani
Psicologa-Counselor

8 a Lezione Giov. 23 Marzo
19:00 aperitivo contraccettivo
20:00-23:00 Laboratorio sulla didattica 		

		
negli interventi educativi 		
		nella prevenzione

		a cura della Dott.ssa Roberta Cuppone
		
Psicologa e volontaria IREOS

Seminario conclusivo Sab. 6 Maggio
17:00-20:00 Incontro di FOLLOW UP:
		
valutazione partecipata sul
		
corso con i partner del 			
		progetto

		Incontro coordinato dal tutor e dal 		
		
coordinatore del progetto

□ SI □ NO data ________________ firma ________________________________________

19:00 aperitivo contraccettivo
20:00-23:00 IST e HIV: comportamenti e

20:00-23:00

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la
sede regionale e le delegazioni territoriali, consento all’associazione Ireos e al Cesvot il trattamento
dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per
eventuali comunicazioni di altre iniziative.

2a Lezione Giov. 16 Febbraio

7a Lezione Giov. 16 Marzo

cap _____________ tel ____________________ fax __________________________
mail ________________________ impegni nel settore _______________________________
_________________________________________________________

a cura di Sandro Mattioli
Presidente di PLUS onlus

indirizzo ______________________________________ città _________________ prov_____

vivere la sieropositività

associazione/ente di appartenenza ____________________________________________

		

a cura di Riccardo Pieralli
Consigliere e volontario IREOS
Interverranno rappresentanti e
volontari/e delle associazioni partner

titolo di studio ____________________________ professione _________________________

a cura della Dott.ssa Luciana Danza
Psicologa-Psicoterapeuta
19:00-20:30 HIV / AIDS:

Volontariati a confronto: le 		
		
esperienze di Volontariato di
		LILA chat e dei gruppi di
		
auto aiuto di IREOS

cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _______________________

laboratorio sulle motivazioni del 		
volontariato

20:00-23:00

indirizzo _____________________________________ città _________________ prov _____

17:00 Presentazione del corso &

6 a Lezione Giov. 9 Marzo
Scheda di iscrizione del corso “EDUCARE È PREVENT-HIV-O”
Dall’11 Febbraio al 6 Maggio 2016 c/o Associazione Ireos, Via de’ Serragli 3, Firenze.

1 a Lezione Sab. 11 Febbraio

cognome____________________________ nome ________________________________

Programma:

