
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

A.V.O.  Torino 

Segreteria: 

Lunedì ore 16:30 – 18:30 

     Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 
 

AVO Torino Via San Marino, 10 Torino 10134 -  tel. 011 318 76 34 -  fax 011 319 89 18 

C/C POSTALE 12996104   CF 97503860013 

 

Venite a trovarci su www.avotorino.it oppure scriveteci a info@avotorino.it 

gennaio 2017                                       

AVO TORINO INFORMA 

 

Potete continuate la lettura 

su www.avotorino.it nella 

sezione 

“Nuovo AVO Torino 

Informa”. 

 

LA COMUNICAZIONE 

UMANA 

- di Massimo Trucco 

 

IO EQUIVALGO 
A partire dal mese di Gennaio presso i nostri ospedali ed RSA si terrà un incontro informativo tenuto 

dalla dottoressa Silvana Stecca, ex direttore della farmacia dell’ospedale Molinette, dal titolo: “Io 

equivalgo”, per conoscere meglio i farmaci equivalenti. L’evento è organizzato dall’AVO in 

collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato (TDM) ed è patrocinato dall’AIFA, Agenzia 

Italiana del Farmaco. Per maggiori informazioni visitate il sito: www.ioequivalgo.it. Ecco le prime date: 

- 18 gennaio ore 18:00 presso l’aula Dellepiane dell’ospedale S. Anna per i volontari del S.Anna 

e dell’OIRM; 

- 7 Febbraio ore 17:30 presso il S. Giovanni Bosco, aula 7° piano di fianco alla chiesa, per i 

volontari del S. Giovanni Bosco e dell’rsa Botticelli. 
 

Invitiamo i volontari a partecipare numerosi. 

 
 
 

CORSO SULL’AUTOSTIMA - edizione 2017 
 

Martedì 17 Gennaio dalle 15 alle 17.30, presso la sede AVO di via San Marino 10, ci sarà il 

primo incontro del corso sull’autostima sul tema: 

A tu per tu con la nostra autostima. 

La richiesta di partecipazione è stata molto numerosa, il limite dei partecipanti è infatti stato 

raggiunto. 

Buon percorso! 

 

Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei redditi 

5X1000 CF 97503860013 

 

ORGANIZZAZIONE AVO 
 

Germana Zavatti è la nuova referente dell’IRV e sarà anche coadiuvata da Clelia Quaglia, 

mentre nella RSA Botticelli è stata nominata Silvia Caligaris al posto del dimissionario 

Ivan Priano. 

Adriana Pezzano, Angela Roberto e Lucia Nicoletta sono state nominate nuove referenti 

di formazione rispettivamente del Gradenigo, Regina Margherita e San Giovanni Bosco. 

Auguri di buon lavoro! 

CINEFORUM 2016 – 

2017  

 

Martedì 17 gennaio alle 

ore 17 presso la 

Bibliomediateca “Mario 

Gromo” Via Matilde Serao, 

8/A (Torino) ci sarà un 

nuovo appuntamento del 

Cineforum, in cui verrà 

proiettato il film “Flight”. 

L’ingresso è libero. 

 

Cari volontari e volontarie, 

buon anno! L’Epifania tutte le feste porta via, e così riprendono anche le nostre 

numerose attività. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi, buona lettura! 

http://www.avotorino.it/
mailto:info@avotorino.it
http://www.ioequivalgo.it/

