
 
SCUOLA PERMANENTE DEL VOLONTARIATO  
I ° SEMESTRE 2022 

 
 
LE PILLOLE FORMATIVE DEL CSV DI VERONA 
FORMARSI PER VIVERE AL MEGLIO LA QUOTIDIANITÀ IN ASSOCIAZIONE  

 
 
 
FEBBRAIO 
 
SPID e firma digitale: cosa sono, a cosa servono  
Data: giovedì 3 febbraio 2022 online 
Orario: 18.00 – 19.00 
I temi: laboratorio pratico nel quale i partecipanti impareranno a distinguere SPID (sistema pubblico di identità 
digitale), firma digitale e marche temporali. Apprenderanno l’utilizzo dello SPID per entrare nei portali della pubblica 
amministrazione e firmare documenti. L’incontro ha lo scopo di offrire una panoramica conoscitiva sui due argomenti 
e sui possibili percorsi per l’attivazione in autonomia. 
Docente: Antonio Faccioli, formatore professionista nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 
Quota di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro 1° febbraio 
Vai alla scheda 
 
PEC, le raccomandate digitali 
Data: giovedì 10 febbraio 2022 online 
Orario: 18.00 – 19.00 
I temi: laboratorio pratico sull’approfondiranno della PEC, posta elettronica certificata, come utilizzarla e quali 
provider esistono per attivarla. L’incontro ha lo scopo di offrire una panoramica conoscitiva sull’argomento e sui 
possibili provider per ottenere la PEC in autonomia. 
Docente: Antonio Faccioli, formatore professionista nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 
Quota di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro l’8 febbraio 
Vai alla scheda 
 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Riforma del Terzo Settore  
Data: martedì 15 febbraio 2022 online (l’incontro si ripete uguale anche il 15 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 14 giugno, 
il/la partecipante sceglierà la data più congeniale) 
Orario: 18.00 - 20.00 
I temi: laboratorio dal taglio molto pratico sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che tratterà le differenti 
situazioni per le diverse tipologia di enti, come iscriversi nel RUNTS e i passaggi operativi da compiere, cosa attendersi 
per i primi anni di operatività del RUNTS. 
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. 
Contributo di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro il 13 febbraio 
Vai alla scheda 
 

https://csv.verona.it/event/webinar-spid-firma-digitale-cosa-cosa-servono/
https://csv.verona.it/event/webinar-pec-le-raccomandate-digitali/
https://csv.verona.it/event/webinar-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-runts-riforma-del-terzo-settore-15-02/


Destreggiarsi su internet e tra le piattaforme 
Data: giovedì 17 febbraio 2022 online 
Orario: 18.00 – 19.00 
I temi: i partecipanti saranno accompagnati nell'uso quotidiano degli strumenti per navigare in rete, con supporto 
per fare ricerche puntuali e salvare indirizzi, indicazioni su quale programma utilizzare, come registrarsi in una 
piattaforma ed effettuare gli accessi per le navigazioni successive. 
Docente: Antonio Faccioli, formatore professionista nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 
Quota di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro il 15 febbraio 
Vai alla scheda 
 
Rendiconto per associazioni e bilancio sociale 
Date: giovedì 24 febbraio e giovedì 3 marzo 2022 in presenza 
Orario: 18.00 – 20.30 
I temi: l’incontro intende offrire due tipologie di supporto, da un lato motivare e individuare le potenzialità insite nello 
strumento del bilancio sociale per le organizzazioni del Terzo settore e dall’altro mettere a disposizione strumenti 
pratici, di facile utilizzo, per costruire un documento di rendicontazione sociale adatto a tutte le realtà che si muovono 
nel sociale. 
Docenti: Fabio Fornasini, si occupa da anni di responsabilità sociale di impresa e consulenza per il Terzo settore. Svolge 
attività come auditor per enti di certificazione qualità per schemi di certificazione etica e sociale. Ha studiato economia 
all’Università di Genova e sociologia a Trento. 
Quota di partecipazione: ODV 20 Euro; altre forme associative e singoli cittadini 40 Euro. 
Iscrizione obbligatoria e pagamento entro il 20 febbraio 
Vai alla scheda 
 
MARZO 
 
Vita associativa: gestione e adempimenti 
Date: giovedì 10 e 17 marzo 2022 in presenza 
Orario: 18.00 - 20.00 
I temi: il corso intende presentare una panoramica dei principali oneri gestionali della così detta “vita associativa”. Si 
esamineranno i principali adempimenti gestionali associativi, le attività che si possano o meno svolgere e in che 
forme. La serata avrà un taglio molto pratico, saranno commentate e fornite check list dei principali oneri gestionali 
e amministrativi. 
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. 
Quota di partecipazione: ODV 20 Euro; altre forme associative e singoli cittadini 40 Euro. 
Iscrizione obbligatoria e pagamento entro il 6 marzo 
Vai alla scheda 
 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Riforma del Terzo Settore  
Data: martedì 15 marzo 2022 online (l’incontro si ripete uguale anche il 19 aprile, 17 maggio, 14 giugno, il/la 
partecipante sceglierà la data più congeniale) 
Orario: 18.00 - 20.00 
I temi: laboratorio dal taglio molto pratico sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che tratterà delle differenti 
situazioni per le diverse tipologia di enti, di come iscriversi nel RUNTS e i passaggi operativi da compiere, di cosa 
attendersi per i primi anni di operatività del RUNTS. 
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. 
Contributo di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro il 13 marzo 
Vai alla scheda 

https://csv.verona.it/event/webinar-destreggiarsi-internet-le-piattaforme/
https://csv.verona.it/event/formazione-rendiconto-associazioni-bilancio-sociale/
https://csv.verona.it/event/formazione-vita-associativa-gestione-adempimenti-2/
https://csv.verona.it/event/webinar-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-runts-riforma-del-terzo-settore-15-03/


Come funziona il 5X1000  
Data: martedì 31 marzo 2022 online 
Orario: 18.00 – 20.00 
I temi: l’incontro intende fornire un’analisi completa del meccanismo del 5X1000 alle associazioni di volontariato, 
esaminandone natura, modalità di accreditamento e obblighi ad esso legati. Il meccanismo tributario verrà esaminato 
anche dal punto di vista della raccolta fondi ossia su come individuare i donatori, come programmare la promozione 
e sensibilizzazione alla scelta del 5X1000, come utilizzare i fondi ricevuti, come comunicare nell’ottica di aumentare la 
raccolta fondi. 
Docente: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi 
sociali e culturali; responsabile ufficio Consulenze CSV di Verona. Laura Zecchin, fundraiser impegnata in piccole e 
medie organizzazioni; consulente Sportello Fundraising CSV di Verona. 
Quota di partecipazione: ODV 10 Euro; altre forme associative e singoli cittadini 20 Euro. 
Iscrizione obbligatoria e pagamento entro il 27 marzo 
Vai alla scheda 
 
APRILE 
 
Sicurezza sul lavoro per le associazioni 
Date: giovedì 7 aprile 2022 in presenza 
Orario: 16.00 - 18.00 
I temi: Il corso intende presentare una panoramica dei principali adempimenti in tema di sicurezza per le associazioni 
e per i volontari. L’obiettivo principale è quello di formare una “cultura della sicurezza” anche tra le associazioni di 
volontariato, che spesso sottovalutano questo aspetto, rimanendo più concentrate sull’erogazione dell’attività che 
sulle modalità con cui l’attività viene svolta. 
Docente: Formatore di Studio Essepi SRL, esperto in tema di sicurezza anche nel volontariato. 
Quota di partecipazione: ODV 10 Euro; altre forme associative e singoli cittadini 20 Euro. 
Iscrizione obbligatoria e pagamento entro il 3 aprile 
Vai alla scheda 
 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Riforma del Terzo Settore  
Data: martedì 19 aprile 2022 online (l’incontro si ripete uguale anche il 17 maggio, 14 giugno, il/la partecipante 
sceglierà la data più congeniale) 
Orario: 18.00 - 20.00 
I temi: laboratorio dal taglio molto pratico sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che tratterà delle differenti 
situazioni per le diverse tipologia di enti, di come iscriversi nel RUNTS e i passaggi operativi da compiere, di cosa 
attendersi per i primi anni di operatività del RUNTS. 
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. 
Contributo di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro il 17 aprile 
Vai alla scheda 
 
Sicurezza sul lavoro per le associazioni. I volontari nello svolgimento delle attività  
Date: giovedì 28 aprile 2022 in presenza 
Orario: 16.00 - 18.00 
I temi: Il corso intende presentare una panoramica dei principali adempimenti in tema di sicurezza per le associazioni 
e per i volontari, calati nel proprio contesto operativo. L’incontro avrà un approccio molto pratico e laboratoriale, 
tipizzerà la formazione in relazione ai partecipanti, andando a individuare delle macro-categorie di attività ed 
elaborando delle soluzioni in tema di sicurezza per quel preciso tipo di attività. 
Docente: Formatore di Studio Essepi SRL, esperto in tema di sicurezza anche nel volontariato. 
Quota di partecipazione: ODV 10 Euro; altre forme associative e singoli cittadini 20 Euro. 
Iscrizione obbligatoria e pagamento entro il 24 aprile 
Vai alla scheda 

https://csv.verona.it/event/webinar-funziona-5x1000-2/
https://csv.verona.it/event/formazione-sicurezza-sul-lavoro-nelle-associazioni-sicuri-sicuri/
https://csv.verona.it/event/webinar-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-runts-riforma-del-terzo-settore-19-4/
https://csv.verona.it/event/formazione-sicurezza-dei-volontari-nello-svolgimento-delle-attivita-sicuri-sicuri/


MAGGIO 
 
Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e creazione di bene comune 
Data: giovedì 5 maggio 2022 in presenza 
Orario: 18.00 – 20.30 
I temi: vuoi scoprire il tuo contributo attivo alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e il tuo potenziale ancora 
inespresso, come cittadino e come organizzazione, per attuare un cambiamento positivo nella realtà di riferimento? 
Vuoi prendere consapevolezza della capacità d’impatto complessiva di persone e organizzazioni di volontariato nel 
contesto della nostra provincia? Partecipa a questo laboratorio pratico per prenderne coscienza. 
Docente: Lucia Vesentini, avvocato, specializzata in Studi sulla Comunità internazionale e stage alle Nazione Unite e 
Etica d'Impresa e Master in Social Foresight. Da sempre animata dalla passione e dall'impegno per il bene comune, si 
dedica ad attività di formazione e consulenza in materia di sostenibilità, future literature, cittadinanza attiva. 
Quota di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro il 3 maggio 
Vai alla scheda 
 
Bilancio e aspetti amministrativi delle associazioni 
Date: giovedì 12 e 19 maggio 2022 in presenza 
Orario: 18.00 – 20.00 
I temi: il corso, a partire dall’obbligo annuale di redazione e approvazione del bilancio delle associazioni intende 
esaminare i principali adempimenti amministrativi a seconda della diversa casistica di enti del Terzo settore. 
Docenti: Elena D’Alessandro, giurista esperta del diritto del Terzo settore, impegnata attivamente dal 2002 in campi 
sociali e culturali; responsabile ufficio Consulenze CSV di Verona. 
Quota di partecipazione: ODV 20 Euro; altre forme associative e singoli cittadini 40 Euro. 
Iscrizione obbligatoria e pagamento entro l’8 maggio 
Vai alla scheda 
 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Riforma del Terzo Settore  
Data: martedì 17 maggio 2022 online (l’incontro si ripete uguale anche il 14 giugno, il/la partecipante sceglierà la 
data più congeniale) 
Orario: 18.00 - 20.00 
I temi: laboratorio dal taglio molto pratico sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che tratterà delle differenti 
situazioni per le diverse tipologia di enti, di come iscriversi nel RUNTS e i passaggi operativi da compiere, di cosa 
attendersi per i primi anni di operatività del RUNTS. 
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. 
Contributo di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro il 15 maggio 
Vai alla scheda 
 
L’assicurazione per associazione e volontari 
Data: giovedì 26 maggio 2022 in presenza  
Orario: 18.00 – 20.00 
I temi: l’incontro intende illustrare l’obbligo di assicurare i volontari dell’associazione contro infortuni, malattia e 
responsabilità civile verso terzi; approfondire i casi di polizze facoltative in caso di particolari eventi o di specifiche 
attività; sensibilizzare sul tema della responsabilità civile degli amministratori dell’associazione e sulla tutela legale. 
Docente: Rendina Francesco, consulente e professionista dell’ambito assicurativo. 
Quota di partecipazione: ODV 10 Euro; altre forme associative e singoli cittadini 20 Euro. 
Iscrizione obbligatoria e pagamento entro il 22 maggio 
Vai alla scheda 
 
 
 

https://csv.verona.it/event/formazione-obiettivi-dellagenda-2030-delle-nazioni-unite-creazione-bene-comune/
https://csv.verona.it/event/formazione-bilancio-aspetti-amministrativi-delle-associazioni-2/
https://csv.verona.it/event/webinar-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-runts-riforma-del-terzo-settore-17-5/
https://csv.verona.it/event/formazione-lassicurazione-associazione-volontari-3/


GIUGNO 
 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Riforma del Terzo Settore  
Data: martedì 14 giugno 2022 online 
Orario: 18.00 - 20.00 
I temi: laboratorio dal taglio molto pratico sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che tratterà delle differenti 
situazioni per le diverse tipologia di enti, di come iscriversi nel RUNTS e i passaggi operativi da compiere, di cosa 
attendersi per i primi anni di operatività del RUNTS. 
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. 
Contributo di partecipazione: il webinar non prevede la quota d’iscrizione. 
Iscrizione obbligatoria entro il 12 giugno 
Vai alla scheda 
 
 

VOLONTARIO ANCH’IO 
 
Orientamento alle forme associative: “che associazione siamo?” 
INCONTRO INFORMATIVO PERIODICO 

Data: 18 gennaio – 1° febbraio – 1° marzo – 5 aprile – 3 maggio – 7 giugno 2022 in presenza 
Orario: 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, 
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. 
 
Ti mandiamo a quel paese 
INCONTRI INFORMATIVI SULLE OPPORTUNITÀ DI VOLONTARIATO ALL’ESTERO PER I GIOVANI 

Data: 22 febbraio online – 10 maggio 2022 in presenza 
Orario: 17.00 – 18.00  
I temi: si presenteranno le opportunità di volontariato all’estero offerte dall’Unione Europea con i progetti del Corpo 
Europeo di Solidarietà, 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. 
 
 
 
SEDE DELLE LEZIONI  
I corsi si svolgeranno o in presenza o in modalità online.  
La sede dei corsi in presenza (zona Piazza Isolo con possibilità 
di parcheggio interno) sarà comunicata solo agli iscritti.  
 
DESTINATARI  
Volontari, aspiranti volontari, rappresentanti degli enti del Terzo 
settore, giovani e cittadinanza.  
 
NOTA SUI CORSI IN PRESENZA  
Se le norme anti Covid non permetteranno la formazione in 
presenza i corsi saranno realizzati online. Sarà data tempestiva 
comunicazione agli iscritti.  

 
REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE  
Per ogni corso è possibile visionare la scheda in dettaglio nel 
calendario.  
Dalla specifica scheda del corso di interesse, cliccando 
sull’apposito link riportato, si accede all’area riservata per poter 
effettuare l’iscrizione. Si deve iscrivere al corso la persona che 
effettivamente parteciperà alla formazione.  
È obbligatorio, prima iscriversi al corso, solo successivamente 
pagare la quota d’iscrizione.  
I corsi saranno attivati con un minimo di 10 iscritti e massimo 25 
persone.  
Le modalità di pagamento sono riportate nella scheda corso.  

 

https://csv.verona.it/event/webinar-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-runts-riforma-del-terzo-settore-14-6/
https://csv.verona.it/event/formazione-orientamento-alle-forme-associative-associazione-18-01/
https://csv.verona.it/event/formazione-orientamento-alle-forme-associative-associazione-01-02/
https://csv.verona.it/event/formazione-orientamento-alle-forme-associative-associazione-01-03/
https://csv.verona.it/event/formazione-orientamento-alle-forme-associative-associazione-05-04/
https://csv.verona.it/event/formazione-orientamento-alle-forme-associative-associazione-03-05/
https://csv.verona.it/event/formazione-orientamento-alle-forme-associative-associazione-07-06/
https://csv.verona.it/event/webinar-ti-mandiamo-quel-paese-opportunita-volontariato-allestero-22-02/
https://csv.verona.it/event/formazione-ti-mandiamo-quel-paese-opportunita-volontariato-allestero-10-05/
http://csv.verona.it/events/
http://csv.verona.it/events/

