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Organizzazione di Volontariato “Volontario per Te”   

Sede Operativa: Via Garibaldi, 179 - Villanova 00012 Guidonia Montecelio (RM) - C.F. 97612170585 
Telefono: 366.34.43.840 – www.volontarioperte.org – info@volontarioperte.org 

Comunicato stampa 

I volontari di VPTE ti invitano a partecipare al nuovo corso volontari che si svolgerà presso la loro sede 
operativa, in Villanova di Guidonia, nel periodo 13 aprile – 18 maggio 2015. 

 “Consapevolmente Volontario”: questo il nome del corso che Volontario per Te ha ideato e progettato e 
propone ogni anno ai cittadini.  

In realtà, più che un semplice corso, è un percorso che partendo dal significato ‘privato e personale’ di 
volontariato vuole stimolare i partecipanti ad un confronto e una condivisione di significati ed azioni 
dell’essere volontario e del fare volontariato, anche in relazione alle modalità con cui Volontario per Te si 
pone in tal senso.  

E’ dunque aperto a tutti coloro i quali sono interessati a conoscere questo mondo, in particolar modo ai 
giovani, indipendentemente dal fatto che si voglia entrare a far parte o meno dell’organizzazione.  

Il percorso prevede una serie di incontri che alternano momenti di confronto con i volontari, con i 
rappresentanti delle strutture con cui Volontario per Te collabora e con professionisti del settore per  gli 
specifici temi formativi previsti.  

Il percorso è gratuito e avrà inizio lunedì 13 aprile 2015, alle ore 20.30 presso la sede operativa, a Villanova 
di Guidonia in Via Garibaldi 179 ed è organizzato secondo il seguente calendario:  

Incontro Data Orario Tema dell’incontro 

I Lunedì 13 aprile 20:30 – 22:00 Volontariato e Servizio 

II Sabato 18 aprile 09:00 – 13:00 Comunicazione e Accoglienza 

III Lunedì 20 aprile 20:30 – 22:00 Partecipazione attiva e associazione:  
cosa dicono gli altri di VPTE 

IV Lunedì 04 maggio 20:30 – 22:00 Nozioni di primo soccorso 

V Sabato 09 maggio 09:00 – 13:00 Impostare la relazione d’aiuto 

VI Sabato 16 maggio 08:00 – 13:00 Corso BLS/BLSD/PBLSD 

VII Lunedì 18 maggio 20:30 – 22:00 Chiusura corso: consegna attestati e festa 

E’ possibile iscriversi al percorso:  

- contattando l’organizzazione al numero 366.34.43.840 

- compilando il modulo internet sul sito www.volontarioperte.org 

- passando presso la sede operativa negli orari  

o Martedì - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
o Giovedì - dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
o Sabato - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 
Per questioni organizzative è gradita l’iscrizione entro giovedì 9 aprile.  

Per maggiori informazioni sulle attività che svolge l’organizzazione, invitiamo a visitare il sito internet 
www.volontarioperte.org o la pagina Facebook https://www.facebook.com/volontario.perte?fref=ts.  

Non mancare! 
Volontario per Te - Settore Comunicazione 

366.34.43.840 
comunicazione@volontarioperte.org 
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