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Le schede in dettaglio
dei corsi sono consultabili
al sito www.csv.verona.it

OTTOBRE
19

La Riforma del Terzo Settore
Docente: Chiara Tommasini, Cinzia Brentari, Elena D’Alessandro
Orario: 18.00 - 20.00
Quota: gratuito
Codice: 1712

24

La ricerca di volontari: metodi e strategie. La nuova App del CSV
Docente: Silvia Sartori
Orario: 18.00 - 20.00
Quota: gratuito
Codice: 1731

NOVEMBRE
7 - 14 - 21

Il marchio Merita Fiducia
Docente: Irene Magri, Elena D’Alessandro, Davide Continati e Roger Bergonzoli (fundraiser dell’anno 2017)
Orario: 18.00 - 20.30
Quota: gratuito
Codice: 1740

11

Il disagio di chiedere denaro nelle attività di fundraising: come superarlo
Docente: Silvia Toffolon
Orario: 9.00 - 13.00
Quota: gratuito
Codice: 1723

25

Consiglio Direttivo e fundraising: come gestire le dinamiche relazionali tra
gestione e operatività
Docente: Guya Raco
Orario: 9.00 - 13.00
Quota: gratuito
Codice: 1724

27

La sicurezza sul lavoro per le associazioni di volontariato
Docente: Luca Crestanello
Orario: 18.00 - 20.30
Quota: gratuito
Codice: 1713

DICEMBRE
5

Grandi Donatori per piccole e medie organizzazioni
Docente: Michele Veronesi
Orario: 18.00 – 21.00
Quota: gratuito
Codice: 1725

SEMINARI INFORMATIVI MENSILI
13 settembre
26 ottobre
23 novembre
14 dicembre
Incontro informativo sullo SVE - Servizio Volontario Europeo
Docente: Cinzia Brentari
Orario: 17.00 - 18.00
Quota: il corso non prevede la quota di partecipazione
Codice: 1740

19 settembre
10 ottobre
15 novembre
19 dicembre
Seminario mensile sulla costituzione di una associazione
Docente: Elena D’Alessandro
Orario: 18.00 - 20.00
Quota: il corso non prevede la quota di partecipazione
Codice: 1710
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Diamo una mano
a chi dà una mano.

Formazione dei volontari:
Il Centro Servizio per il Volontariato
di Verona, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 4 della L. 266/91,
è impegnato a promuovere la realizzazione di specifici programmi di
formazione a beneficio dei volontari
veronesi.
Ha storicamente operato attraverso
due canali: corsi a gestione diretta, attraverso la Scuola Permanete del Vo-

lontariato; corsi a gestione delle Organizzazioni di Volontariato sostenuti
dal CSV tramite apposito bando.
In questo poster sono pubblicate le
attività della Scuola Permanente del
Volontariato, elaborate attingendo
dall’esperienza degli anni precedenti
e dalle segnalazioni dei volontari riportate nei questionari di fine corso.

Regolamento d’iscrizione:
• Effettuare l’iscrizione solo se si intende
mantenere fede all’impegno della frequenza di tutte le giornate di formazione.
• Per l’iscrizione va utilizzata la scheda
online presente nel sito www.csv.verona.it nel menù “Formazione” al pulsante “Come iscriversi”, che deve essere
compilata in ogni sua parte e può contenere uno o più codici di interesse.
• L’iscrizione deve pervenire al CSV di
Verona entro cinque giorni dall’inizio del corso. Se i cinque giorni sono
decorsi contattare telefonicamente
l’Ufficio Formazione per sapere se è
ancora possibile l’iscrizione.

• Ogni iscritto riceve conferma dell’iscrizione dall’Ufficio Formazione entro tre o quattro giorni lavorativi. Se
non si riceve conferma accertarsi che
l’ufficio abbia ricevuto la scheda d’iscrizione.
• Comunicare con largo anticipo il ritiro da un corso.

• Si raccomanda ai volontari la puntualità alle lezioni.

• Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di
allievi previsti. La precedenza è data
ai volontari delle OdV iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni
di Volontariato, successivamente alle
OdV non iscritte, poi a terzi.

SEDE DELLE LEZIONI
Sede del CSV Centro Servizio per il Volontariato di Verona in via Cantarane
24 a Verona.

Quota d’iscrizione:
L’scrizione viene saldata direttamente in aula, il primo giorno di lezione.
Possono essere previste due tariffe
differenti: corsisti provenienti da Organizzazioni di Volontariato (OdV)
iscritte al Registro regionale delle

Organizzazioni di Volontariato (L.
266/91); corsisti provenienti da altre
forme associative e singoli cittadini.
La quota è nominale.

Le schede
in dettaglio dei corsi
sono consultabili al sito
www.csv.verona.it

