
AREA RISERVATA
del CSV di Verona

Portale nel quale ogni ente, volontaria/o e collaboratore dovrà registrarsi/aggiornare i propri dati per 
accedere ai servizi del CSV

Iscrizione dell’ente e collegamento dei volontari



Perché iscriversi? 

Il portale Veronavolontariato.it raccoglie e presenta alla cittadinanza gli enti del Terzo 
settore che operano attraverso volontari nella provincia di Verona. Potenziali donatori o 
volontari potranno cercare gli enti in base a diversi criteri di ricerca (per luogo, per ambito, 
per destinatari degli interventi);

sarà il canale attraverso il quale gli enti potranno rendersi visibili sul portale 
registrandosi e mantenendo i loro dati costantemente aggiornati;

sarà il canale attraverso il quale gli stessi enti potranno accedere ai servizi del 
CSV.

I passaggi per registrarsi: 

http://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Registrazione.aspx



Per l’inserimento/registrazione dell’ente al link:
http://gestionale.veronavolontariato.it/Frontend/Registrazione.aspx
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Il sistema invierà a questo indirizzo una e‐mail di verifica registrazione 
per poter proseguire con la registrazione. 
Verificate nella vostra casella di posta elettronica; riceverete il link di
accesso al vostro profilo. 

Sarà possibile l’accesso al profilo dell’ente solo attraverso questa e‐mail. 

Il sistema invia anche una mail con il riepilogo delle condizioni generali 
di utilizzo.







Si potrà da ora accedere con l’indirizzo e‐mail e la password creata,
La mappatura consiste in 3 parti, a cui si potrà accedere attraverso i 3 
bottoni. Dopo aver effettuato l’accesso, accedendo all’home page 
compariranno le informazioni che seguono:

1. Aggiorna i dati del tuo ente;
2. Questionario Qualitativo: si consiglia di partire dall’aggiornamento dei 
dati associativi, cliccando su “Aggiorna i tuoi dati”;
3. I tuoi volontari: attraverso questo canale si possono aggiungere i propri 
volontari/collaboratori.
4. Formazione (Per iscriversi ai corsi di formazione vedere le Slide apposite)
5. Etc.















Per il collegamento di presidente/nuovi volontari/collaboratori: 
le singole persone che l’ente vuole collegare devono registrarsi come persone fisiche 
con codice fiscale, dati anagrafici etc.

Una volta che si sono registrati come persone fisiche potrete, dall’homepage dell’ente, 
cliccare sul tasto I TUOI VOLONTARI ‐> RICHIEDI COLLEGAMENTO e inserire i dati della 
persona che volete collegare e cliccare INVIA RICHIESTA.

In questo modo la persona di riferimento riceverà la mail con il link, cliccando il quale 
si collegherà all’ente.
Il collegamento di persone fisiche all’ente è necessario soprattutto perché sarà 
attraverso il gestionale che potranno iscriversi ai corsi di formazione erogati dal Csv.
Per info contattare: info@csv.verona.it
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