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CORSO DI FORMAZIONE PER FACILITATORI DI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO  
  
ValerioNelCuore è un’associazione di volontariato Onlus che promuove la salute e favori-
sce le relazioni nella comunità, attraverso la proposta di gruppi di auto mutuo aiuto, per 
soggetti di varie fasce d’età, e di progetti di prevenzione. Nei gruppi A.M.A. le persone, ac-
comunate dalla stessa esperienza di vita, si confrontano, si danno sostegno reciproco, tro-
vano un luogo dove affrontare le proprie difficoltà e scoprire le proprie risorse, in un clima 
di ascolto, riservatezza e non giudizio. Oltre a promuovere, progettare e sviluppare gruppi 
di auto mutuo aiuto, l’associazione organizza specifici corsi di formazione con particolare 
attenzione all’auto mutuo aiuto. 
Il corso è aperto a tutte le persone interessate: utenti, familiari, volontari, operatori sociali e 
sanitari, insegnanti, persone interessate ad approfondire la metodologia dell’auto mutuo 
aiuto. 
Il corso è limitato ad un numero massimo di 20 persone e il costo è di € 80  ma per chi si 
iscrive entro il 21 settembre è di € 70. 
  
Per iscriversi bisogna compilare il modulo d'iscrizione in allegato e pagare la quota di par-
tecipazione attraverso bonifico bancario intestato a: 
ValerioNelCuore associazionne Onlus 
Banca Prossima 
IBAN: IT44S0335901600100000078076 
causale:Contributo ai sensi del D.M. 25/5/95 
  
L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida al ricevimento, via mail, dell’avvenuto pagamento. 
  
 Inviare via e-mail a valerionelcuore@gmail.com  il modulo di iscrizione unitamente alla 
copia del bonifico. 
 
Il corso si svolgerà  presso l’auditorium Comunale “Colapietro” in via Grappelli,  
(Campo Coni) Frosinone. 
 
avrà la durata di 4 giorni, 
sabato      13 ottobre, 9-13 e 14,30-18.30  
domenica 14 ottobre, 9-13 
sabato      27 ottobre, 9-13 e 14,30-18,30 
domenica 28 ottobre, 9-13 e 14,30-17.30  
e sarà condotto da Formatori Gruppo eventi di Roma, i quali rilasceranno l’attestato di par-
tecipazione. 

    

 

Referente corso Naddei Barnaba 3932196032 
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