
 
 

CORSO DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL VOLONTARIO 

Casarano, Sede provinciale LILT - Via Alpestre, 4 
13 novembre – 11 dicembre 2021 

Il Corso intende presentare le attività della LILT di Lecce mediante modelli di lavoro diretto 
al fine di promuovere il volontariato professionale e sensibilizzare sui temi della salute 

e del rischio di malattia oncologica 

 
Le lezioni si svolgeranno in presenza (max 80 posti disponibili) 

 

 
PROGRAMMA 

 
Sabato 13 novembre 2021, ore 15.00 – 17.00 

L’Organizzazione della LILT di Lecce 
Messaggio di benvenuto del Prof. Francesco Schittulli 

Nascita della LILT in provincia di Lecce, presente e prospettive future (Giuseppe Serravezza) 
La rete delle Delegazioni, Gruppi Attivi, Referenti locali e Lilt Point (Carmine Cerullo) 

Organizzazione e compiti di una Delegazione (Maria Antonietta Bortone, LILT Montesano 
Salentino;) 

 

Sabato 20 novembre 2021, ore 15.00 – 17.00 
I servizi di prevenzione, la diagnosi precoce e l’assistenza sul territorio 

Accompagnare nella malattia: il caregiver (Silvia Errico) 
LILT Informa nei Comuni: il ruolo del referente locale (Antonio Serravezza) 

L’assistenza domiciliare oncologica (Attilio Schirinzi, LILT Casarano) 
Il sostegno sociale: bisogni sociali e possibili risposte (Preziosa Portoghese, LILT Gallipoli) 

 

Sabato 27 novembre 2021, ore 15.00 – 17.00 
I servizi di prevenzione, la diagnosi precoce e l’assistenza sul territorio 
Prevenzione del tumore al seno: l’autopalpazione (Anna Lucia Rapanà) 
Il sostegno psicologico nelle diverse fasi della malattia (Laura Bisconti) 

Il ruolo dell’Alimentazione nella Prevenzione primaria dei tumori (Giuseppe Piccinno)  
Check-up UOMO: percorsi di prevenzione per le patologie più frequenti (Carmine Cerullo) 

Il servizio di trasporto pazienti (Simonetta Pepe - Morciano di Leuca, Marcello Martina - Leverano) 

 
Sabato 11 dicembre 2021, ore 15.00 – 17.00 
Formazione, fundraising e social network nel terzo settore 

I giovani e le campagne di reclutamento volontari (Anna Lucia Rapanà) 

Info Scuola: affiliazione e coinvolgimento di un Istituto scolastico (Valeria Calabrese) 
Campagne di fundraising e sviluppo del territorio (Antonio Serravezza) 

I social media per il terzo settore (Antonio Serravezza) 

 
Consegna del materiale didattico a fine corso 

 
Segreteria organizzativa: Antonio Serravezza 

Via Alpestre, n. 4 - Casarano 

cell./whatsapp 388.9368960 


