
SCUOLA DI FORMAZIONE DELLE AVIS DEL TRIVENETO 

Avis Regionali Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI CHE FANNO ACCOGLIENZA AI DONATORI 

Struttura del corso: 

 

MODULO 1: Competenze sanitarie ed associative  

(DURATA 4 ORE) 

 

I volontari devono risultare competenti e sicuri delle informazioni che riguardano le procedure di 

donazione e l’Associazione. 

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, le conoscenze principali riguardano: 

 La sicurezza trasfusionale 

 Il questionario anamnestico 

 Gestione dei dati sanitari e privacy 

 Criteri di selezione del donatore 

 Segnalazioni post donazione 

Per quanto riguarda l’Associazione è importante sapere: 

 la mission e gli obiettivi; 

 lo statuto, le regole generali e i principi etici; 

 il sito web e i canali di comunicazione associativi nazionali e territoriali. 

 

MODULO 2: Competenze trasversali (soft skill)  

(DURATA 6 ORE di cui 2 ore di formazione “classica” e 4 ore di esercitazioni e simulazioni) 

 

Questo modulo è dedicato allo sviluppo delle competenze comunicative, sociali e relazionali utili 

nel rapporto con il donatore che viene accolto nel centro trasfusionale. Tra quelle affrontate vi 

sono: 

→ empatia, intesa come capacità di comprendere il donatore e “mettersi nei suoi panni”; 

→ senso di appartenenza nei confronti dell’Associazione e identificazione con gli obiettivi e le 

regole base; 

→ equilibrio emotivo per gestire con serenità e concretezza anche le situazioni difficili (es. 

lamentele, code o ritardi); 

→ motivazione e passione che sono il motore principale per affrontare il lavoro con lo spirito giusto; 

→ capacità di ascolto delle esigenze del donatore e/o del volontario e disponibilità; 

→ flessibilità nell’adattarsi a nuove procedure o alle esigenze del servizio; 

→ curiosità per continuare a mettersi in gioco e migliorare; 

→ affidabilità nel dare la giusta importanza agli impegni presi con l’Associazione e i donatori; 

 

Il corso si svolge in due giornate: una mezza giornata per il modulo 1 ed una giornata intera per il 

modulo 2 


