
 

SCUOLA PERMANENTE DEL VOLONTARIATO 

e altri corsi 

II ° SEMESTRE 2020 

 

LE PILLOLE DEL GIOVEDÌ SERA 
FORMARSI PER VIVERE AL MEGLIO LA QUOTIDIANITÀ IN ASSOCIAZIONE 

Tutti i corsi si svolgeranno in modalità online 

 

SETTEMBRE 
Ripartire con il fundraising dopo l’emergenza sanitaria 

Data: giovedì 3 settembre 2020  

Orario: 18.00 – 18.45 

I temi: confrontarsi su come affrontare le sfide che le organizzazioni nonprofit si trovano a vivere nel dopo 

emergenza, per trovare una soluzione strategica efficace e applicabile per garantire la sostenibilità delle associazioni 

di volontariato nel lungo periodo. 

Docente:Valerio Melandri, docente e direttore del Master in Fundraising presso l’Università di Bologna, professore 
invitato presso la Columbia University di New York, fondatore e presidente di Philanthropy Centro Studi e fondatore 
del Festival del Fundraising. 
Vai alla scheda 
 

Enti del Terzo settore e le modifiche richieste dal Codice  

Data: giovedì 10 settembre 2020  

Orario: 18.00 - 20.00 

I temi: con un laboratorio pratico si farà il punto sulle modifiche che si rendono necessarie per adeguare gli statuti al 

Codice del Terzo Settore. 

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. 

Vai alla scheda 
 

Fare volontariato in tutta sicurezza 

Data: giovedì 17 settembre 2020 

Orario: 18.00 - 20.30 

I temi:prendendo come caso di studio la riapertura delle attività in seguito all’emergenza sanitaria, si affronteranno 

le principali tematiche relative alla sicurezza, fornendo una “cultura della sicurezza” che passi attraverso una 

valutazione dei rischi consapevole. 

Docente: Nicola Cavallini, esperto di sicurezza nel mondo associativo a sua volta volontario di protezione 
civile ed esperto nella sicurezza degli eventi. 
Vai alla scheda 
 

OTTOBRE 
Crowdfunding: istruzioni per l’uso 

Data: giovedì 15 ottobre 2020 

Orario:18.00 - 20.00 

I temi: durante il periodo di emergenza sanitaria abbiamo di fatto assistito a un boom di questa modalità di raccolta 

fondi che ha dimostrato non solo le grandi potenzialità ma anche la sua efficacia. Con un taglio molto pratico, 

durante l’incontro, analizzeremo questo strumento con le sue caratteristiche e dinamiche che è bene conoscere 

prima di cimentarcisi. 

https://csv.verona.it/event/webinar-ripartire-fundraising-lemergenza-sanitaria/
https://csv.verona.it/event/webinar-enti-del-terzo-settore-le-modifiche-richieste-dal-codice/
https://csv.verona.it/event/webinar-volontariato-tutta-sicurezza/


Docente:Laura Zecchin, fundraiser impegnata in piccole e medie organizzazioni; consulente Sportello Fundraising 

CSV di Verona. 

Vai alla scheda 
 

NOVEMBRE 
L’arte di parlare ad un pubblico: coinvolgere e convincere 

Data: giovedì 12 novembre 2020 

Orario: 18.00 - 20.00 

I temi: quante presentazioni dobbiamo fare in un anno? Diecine? Centinaia? A quante dobbiamo assistere? Siamo 

sempre rimasti soddisfatti dei risultati raggiunti? L’incontro fornirà consigli e trucchi per preparare e tenere una 

presentazione di successo. 

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. 

Vai alla scheda 
 

Nuovi modelli di bilancio per ETS: istruzioni per l'uso 

Data: giovedì 26 novembre 2020 

Orario: 18.00 - 20.00 

I temi: nuovi modelli di bilancio, destinati esclusivamente agli enti del Terzo settore (ETS) e normati con DM 5 marzo 

2020, saranno obbligatori dal 2022. Sarà necessario quindi, già nel corso del 2021, pre-impostare i piani dei conti sui 

nuovi modelli. Durante l’incontro si analizzeranno i modelli di rendiconto economico e rendiconto finanziario, e si 

illustreranno le voci con esempi pratici. La formazione è riservata agli enti che sono già ETS (ODV iscritte, APS iscritte, 

ONLUS) o che hanno intenzione, con l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di iscriversi 

nel Registro e diventarlo. 

Docente:Ilaria Guarise, dottore commercialista, collabora con il CSV su consulenze contabili e amministrative per 

enti del Terzo settore. 

Vai alla scheda 
 

DICEMBRE 
Vita associativa: organi e libri sociali 

Data:giovedì 10 e 17 dicembre 2020 

Orario: 18.00 - 20.00 

I temi: con taglio pratico il corso affronterà i principali oneri gestionali e amministrativi per la buona gestione di una 

associazione. Saranno commentate e fornite check list relativamente a: ruoli, incarichi, governance dell’associazione, 

tenuta dei documenti amministrativi e verbali, gestione dei soci e altri aspetti e adempimenti. 

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. 
Vai alla scheda 
 

 

VOLONTARIO ANCH’IO 
Tutti i corsi si svolgeranno in modalità online 

 
Orientamento alle forme associative: “che associazione siamo?” 

Incontro informativo periodico 

Data: 1 settembre – 22 settembre -  6 ottobre - 20 ottobre – 3 novembre – 17 novembre – 15 dicembre 2020 

Orario:alcuni incontri hanno orario 14.00 – 16.00 altri 18.00 - 20.00 (si rimanda alla scheda del singolo corso) 

https://csv.verona.it/event/webinar-crowdfunding-istruzioni-luso/
https://csv.verona.it/event/webinar-larte-parlare-ad-un-pubblico-coinvolgere-convincere/
https://csv.verona.it/event/webinar-nuovi-modelli-bilancio-ets-istruzioni-luso/
https://csv.verona.it/event/webinar-vita-associativa-organi-libri-sociali/
https://csv.verona.it/event/webinar-orientamento-alle-forme-associative-associazione-0109/
https://csv.verona.it/event/webinar-orientamento-alle-forme-associative-associazione-2209/
https://csv.verona.it/event/webinar-orientamento-alle-forme-associative-associazione-0610/
https://csv.verona.it/event/webinar-orientamento-alle-forme-associative-associazione-2010/
https://csv.verona.it/event/webinar-orientamento-alle-forme-associative-associazione/
https://csv.verona.it/event/webinar-orientamento-alle-forme-associative-associazione-1711/
https://csv.verona.it/event/webinar-orientamento-alle-forme-associative-associazione-1512/


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, 

nonché 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; responsabile dell’Ufficio Consulenze del CSV di Verona. 

 

 

MARCHIO ETICO DI QUALITÁ MERITA FIDUCIA 
Il corso si svolge in modalità online 

Certificarsi per migliorare la gestione associativa e raccolte fondi 

Data: martedì 17 - 24 novembre 2020 

Orario: 18.30 - 20.30 

I temi: un percorso in tre serate per offrire un quadro d’insieme sul marchio etico e di qualità Merita Fiducia 

(maggiori informazioni su www.meritafiducia.it). Si parlerà di trasparenza nella rendicontazione sociale, di capacità 

comunicativa e di raccolta fondi, le tre aree di attenzione del marchio. La partecipazione a tutti gli incontri è 

obbligatoria per chi è interessato a presentare domanda di adesione al marchio nell’edizione 2020-21. 

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. 

Vai alla scheda 
 

 

FOCUS SUI GIOVANI - PROGETTO “WAKE UP”  

Tutti i corsi si svolgeranno in modalità online 

 

Mi insegni come comportarmi con il covid? 
Data: giovedì 24 settembre 
Orario: 18.00 – 20.00 
I temi: promuovere l’utilizzo di strategie educative volte a facilitare l’acquisizione dei comportamenti di base utili a 
fronteggiare la diffusione del covid-19 nei bambini, nei ragazzi e nelle persone con disabilità cognitiva. 
Docente:Cristiano Pravadelli, psicologo, formatore e coach certificato in Process Communication Model (PCM), si 
occupa di comunicazione, problem solving e strategie di concentrazione. 
Vai alla scheda 
 
Social Mission Possible: utilizzo formativo ed educativo dei media  
Data: martedì 13 e 27 ottobre 
Orario: 18.00 - 20.00 
I temi: ogni giorno comunichiamo in maniera digitale usando social, chat, emoticon. Nel primo incontro sarà trattato 
quali sono le opportunità della comunicazione, in particolare quella digitale attraverso l’approccio della media 
education. Nel secondo saranno confrontati il paradigma della didattica a distanza con quello della trasmissione 
tradizionale. 
Docente:Matteo Adamoli, docente universitario di Pedagogia della Comunicazione, Media Education e Digital 
Storytelling presso l'Università IUSVE di Venezia e Verona. Formatore per attività comunicative volte alla 
progettazione e all’uso educativo, strategico, narrativo e sociale dei media. 
Vai alla scheda 
 
 
DESTINATARI 
Volontari, aspiranti volontari, rappresentanti degli Enti del Terzo settore, giovani e cittadinanza. 
 
REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE  

http://www.meritafiducia.it/
https://csv.verona.it/event/webinar-marchio-etico-qualita-merita-fiducia/
https://csv.verona.it/event/webinar-mi-insegni-comportarmi-covid/
https://csv.verona.it/event/webinar-social-mission-possible-utilizzo-formativo-ed-educativo-dei-media/


Le schede in dettaglio dei corsi sono consultabili al sitohttp://csv.verona.it/events/  
Ogni scheda corso riporta il link specifico di iscrizione.È obbligatorio iscriversi ai corsi accedendo all’area riservata del sito del CSV di Verona. I 
corsi saranno attivati con un minimo di 10 iscritti. 
I corsi non prevedono una quota d’iscrizione. 
 
SEDE DELLE LEZIONI 
Tutti i corsi si svolgeranno in modalità online. 


