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Formarsi per vivere al meglio la quotidianità in associazione

Vita associativa: organi e libri sociali
 giovedì 26 settembre 2019 -  18.00 - 20.30

I temi: con taglio pratico il corso affronterà i principali oneri gestionali e amministrativi per la buona gestione di una associazione: ruoli, incari-
chi, governance, tenuta dei documenti amministrativi e verbali, gestione dei soci e altri aspetti e adempimenti. Saranno commentate e fornite 
utili check list operative.

Docente: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi sociali e culturali; responsabile 
dell’Ufficio Consulenze del CSV di Verona.



La risata come strumento per potenziare e sviluppare 
le risorse personali 

 giovedì 10 ottobre 2019 -  18.00 - 20.30

I temi: ridere ha effetti benefici profondi sia sulla mente sia sul fisico. La “terapia” della risata può essere uno strumento per affrontare l’affati-
camento mentale e fisico legato alla quotidianità delle attività associative. Durante la serata si eseguiranno esercizi che combineranno la risata 
incondizionata con la respirazione diaframmatica, portando un impatto profondo e benefico su corpo e mente.

Docente: Carla Favazza, personal coach e trainer di laughter yoga con esperienza sia nel mondo profit sia nel Terzo settore.

A parole siamo tutti bravi ma spesso non ci capiamo
 giovedì 17 ottobre 2019 -  18.00 - 20.30

I temi: tutti comunichiamo ogni giorno, migliaia di volte, in tanti modi differenti. Ogni persona però ha inconsapevolmente uno stile comu-
nicativo che predilige, tanto da pensare che sia l’unico. Attraverso attività pratiche e giochi, imparerai il tuo stile comunicativo e quello delle 
persone che ti circondano.

Docente: Cristiano Pravadelli, psicologo, formatore e coach certificato in process communication model (PCM), si occupa di comunicazione, 
problem solving e strategie di concentrazione.



Riunioni efficaci, migliori risultati
 giovedì 14 novembre 2019 -  18.00 - 20.00

I temi: questo incontro aiuterà a sviluppare la capacità di gestire e coordinare le riunioni con efficacia ed efficienza, ottimizzando il tempo e 
migliorando i risultati.

Docente: Daniela Sarigu, consulente e formatrice specializzata in ambito comunicativo e relazionale, con esperienza aziendale pluriennale in 
formazione e gestione delle risorse umane. Nel Terzo settore lavora soprattutto su temi della leadership nei gruppi di volontariato.

Prendersi cura degli altri e di sé: la relazione d’aiuto
 giovedì 21 novembre 2019 -  18.00 - 20.30

I temi: si proporranno buone pratiche relazionali per prendersi cura, immaginare nuovi percorsi di aiuto e affrontare le problematiche nelle 
relazioni con persone svantaggiate o in difficoltà.

Docente: Gianluca Malini, laureato in scienze filosofiche nel 2013 e diplomato al master biennale in Consulenza Filosofica all’Università di 
Verona. Dal 2015 pratica consulenze individuali e formazioni di gruppo presso enti e associazioni del territorio. Lavora al CSV dal 2018 nell’a-
rea giovani e promozione del volontariato.



I temi: attraverso esempi e simulazioni si affronteranno le principali voci del rendiconto di un ente del Terzo settore e i diversi criteri di rileva-
zione contabile. 

Docente: Ilaria Guarise, commercialista, collabora con il CSV come consulente contabile ed amministrativa per enti del Terzo settore.

 martedì 5 - 12 - 19 novembre 2019 -  18.00 - 20.30
I temi: ottenere una certificazione significa dimostrare la trasparenza nella rendicontazione sociale e migliorare le capacità comunicative, favorendo la 
fiducia dei donatori e le raccolte fondi. Merita Fiducia è il marchio etico di qualità promosso dal CSV di Verona. Le tre serate permettono di conoscerlo 
e capire come ottenere la certificazione.

Docenti: Irene Magri, referente marchio Merita Fiducia del CSV di Verona e componente del gruppo istruttorio; 
Davide Continati, consulente CSV di Verona e componente del gruppo istruttorio del marchio;
Elena D’Alessandro, referente del percorso Carte in Regola del CSV di Verona.                

Marchio etico e di qualita
Certificarsi per migliorare gestione associativa e raccolte fondi

Calcolatrice alla mano: contabilità negli enti del Terzo settore
 giovedì 5 e 12 dicembre 2019 -  18.00 - 20.30



Focus sui giovani

Progettazione didattica: l’associazione in classe

 giovedì 28 novembre -  18.00 - 20.30

I temi: come può un’associazione proporre attività o laboratori didattici in modo efficace nelle scuole? Quali strumenti? Come coinvolgere le 
scuole? L’incontro fornirà strumenti e spunti per attrarre gli studenti sui temi del volontariato e della cittadinanza attiva.

Docente: Davide Peccantini, formatore con diploma presso il Consiglio d’Europa per l’educazione ai diritti umani, dottore magistrale in 
giurisprudenza e scienze storiche. 

Per le associazioni che vogliono attivarli PROGETTO 
“WAKE UP” 



AAA giovani volontari cercasi. Come Attrarli, Accoglierli, Accompagnarli

 sabato 30 novembre e 14 dicembre 2019 -  9.30 - 12.30

I temi: un percorso di due incontri che, attraverso lezioni frontali e attività esperienziali, mira a fornire strumenti e spunti da poter utilizzare 
per attrarre, coinvolgere e accompagnare i nuovi volontari all’interno della propria associazione, soprattutto quelli con un’età compresa tra i 
18 e i 30 anni. 

Docente: Cristiano Pravadelli, psicologo, formatore e coach certificato in process communication model (PCM), si occupa di comunicazione, 
problem solving e strategie di concentrazione.



Volontario anch’io

ORIENTAMENTO ALLE FORME ASSOCIATIVE: 
“CHE ASSOCIAZIONE SIAMO?”

INCONTRO INFORMATIVO PERIODICO

 24 settembre - 8 ottobre - 22 ottobre - 7 novembre - 26 novembre - 10 dicembre 2019
 18.00 - 20.00

I temi: l’incontro illustrerà i passaggi formali e gli adempimenti per costituire una associazione. Saranno esaminate anche le diverse tipologie 
di enti del Terzo settore, le caratteristiche e i principali adempimenti gestionali associativi, le attività che si possano svolgere e in che forme.

Docente: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi sociali e culturali; re-
sponsabile dell’Ufficio Consulenze del CSV di Verona.

Per chi muove i primi passi, vuole costituire un’associazione, cerca un’esperienza



TI MANDIAMO A QUEL PAESE
INCONTRO INFORMATIVO SULLE OPPORTUNITÀ 
DI VOLONTARIATO ALL’ESTERO PER I GIOVANI

 giovedì 24 ottobre 2019 -  18.00 - 19.30

I temi: si presenteranno le opportunità di volontariato all’estero offerte dall’Unione Europea con i progetti del Corpo Europeo di Soli-
darietà, che garantiscono supporto economico e formativo. Si introdurranno anche altre opportunità di volontariato alle quali i giovani 
possono partecipare, ad esempio: campi di volontariato, scambi giovanili, progetti di solidarietà, DiscorverEU e molto altro ancora.

Docente: Francesca Rossi, sociologa di formazione e di spirito, da diversi anni lavora nel mondo del Terzo settore occupandosi di politiche 
giovanili; dal 2018 è responsabile dell’Ufficio Giovani del CSV di Verona.
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In programma per il 2020
➤ bilancio economico e sociale

➤ fundraising

➤ tecniche di mediazione

➤ potenziare e sviluppare le risorse personali attraverso le tecniche di respirazione

➤ gestione dei conflitti

➤ progettazione sociale



SEDE DELLE LEZIONI
Centro di Servizio per il Volontariato di Verona
via Cantarane 24
presso Caserma Santa Marta

PER INFORMAZIONI
Annunziata Ferraro
a.ferraro@csv.verona.it
tel. 045 8011978 - int. 7 - fax 045 9273107
www.csv.verona.it

DESTINATARI
Volontari, aspiranti volontari, rappresentanti 
degli enti del Terzo settore, giovani e cittadinanza

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE 
Le schede in dettaglio dei corsi sono consultabili 
al sito www.csv.verona.it/events/ 

Nel calendario eventi ogni scheda corso riporta il link 
specifico di iscrizione con accesso all’area riservata.
L’iscrizione è possibile esclusivamente dall’area riservata.
I corsi saranno attivati con un minimo di 10 iscritti.
Per i corsi per cui è prevista una quota d’iscrizione, costi 
e modalità di pagamento sono indicati all’interno della 
scheda corso.


