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L’OFFERTA FORMATIVA DEL 2017L’OFFERTA FORMATIVA DEL 2017

I corsi organizzati e gestiti dal Coordinamento Solidarietà Valle 
d’Aosta sono rivolti ai VOLONTARI già attivi nelle Organizzazioni 
di Volontariato e nelle Associazioni di Promozione Sociale valdo-
stane e, in alcuni casi, alla CITTADINANZA intera. 

I partecipanti avranno poi il compito di utilizzare e condividere le 
competenze acquisite presso la propria Associazione e nell’ambito 
del volontariato. 

Tutti i corsi sono GRATUITI. 

I corsi partiranno solo al raggiungimento di 
un numero minimo di 6 partecipanti. 

Nel caso in cui vi fosse la richiesta di almeno 6 volontari di una de-
terminata area territoriale (es. Alta o Bassa Valle) la formazione 

si terrà in loro prossimità.



Saper Saper 
amministrareamministrare



LA RENDICONTAZIONE

cod. F-01

Questo corso è fi nalizzato a fornire le competenze di base per ge-
stire gli obblighi amministrativi di un’associazione per rendiconta-
re le attività, i progetti e le risorse provenienti dal 5 per mille.

I temi sono: i regimi contabili, le tipologie di attività e le relative 
implicazioni di carattere contabile e fi scale, le imposte dirette e 
indirette, le agevolazioni fi scali in vigore, le dichiarazioni fi scali e 
i modelli di rendicontazione.

Durata: 12 ore 12 ore 



Saper gestire Saper gestire 
i volontarii volontari



LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
E LE RELAZIONI

cod. F-02

Il capitale più prezioso delle associazioni è costituito dalle perso-
ne. Questo corso intende fornire le competenze, le conoscenze e gli 
strumenti specifi ci per l’accoglienza, la formazione e la comunica-
zione interna, in breve per curare le relazioni fra volontari.

Il percorso sarà strutturato in tre parti: 1) l’autostima come co-
noscenza e accettazione di sé, 2) la comunicazione effi cace, 3) la 
gestione dei volontari.

Durata: 12 ore12 ore (due percorsi nell’arco dell’anno)



Saper Saper 
comunicarecomunicare



COMUNICARE IL VOLONTARIATO

cod. F-03

Questo modulo formativo vuole proporre una visione della comuni-
cazione come scelta strategica dell’associazione.
Il corso analizzerà i vari elementi da prendere in cosiderazione 
nella progettazione di attività comunicative: obiettivi, destinatari, 
tempi e strumenti.

Durata: 10 ore10 ore

L’UFFICIO STAMPA 
PER IL VOLONTARIATO

cod. F-04

Il corso si propone di fornire informazioni sulle logiche di funzio-
namento dei giornali e offrire trucchi e suggerimenti per facilitare 
la costruzione di una relazione profi cua con le redazioni e i giorna-
listi.

Durata: 6 ore6 ore

WEB & SOCIAL NETWORK

cod. F-05

Il web offre oggi una vasta gamma di strumenti: blog, social net-
work, siti dinamici... Questo corso vuole offrire rifl essioni e spunti 
per l’utilizzo di ciascun strumento comunicativo.

Durata: 10 ore10 ore



Saper Saper 
progettareprogettare



LA RACCOLTA FONDI

cod. F-06

Il percorso ha come obiettivo quello di fornire informazioni e 
strumenti per il reperimento di risorse economiche da destinare al 
sostegno delle attività di volontariato e ai progetti associativi.

Ci sarà modo di approfondire le tecniche di base del fundraising e 
del crowdfunding, dai mercati della raccolta fondi agli strumenti 
promozionali fi no alle normative relative alle donazioni.

Durata: 10 ore10 ore

LA PROGETTAZIONE 

cod. F-07

Il corso si rivolge a quanti, all’interno delle organizzazioni di vo-
lontariato, sono interessati ad approfondire i temi della progetta-
zione. 

La formazione toccherà le seguenti fasi: 1) dall’idea al progetto, 
2) dal progetto alla stesura del piano attività, 3) bandi, formulari, 
richieste di fi nanziamento, 4) programmazione temporale, 5) valu-
tazione e monitoraggio attività.

Durata: 10 ore10 ore



Diff ondere Diff ondere 
la solidarietàla solidarietà

CORSI RIVOLTI ALLA 
CITTADINANZACITTADINANZA



PRIMO SOCCORSO

cod. F-08

Il corso ha lo scopo di divulgare e fornire le nozioni di base del 
Primo Soccorso, ovvero quelle azioni, norme e gesti che permet-
tono di agire in tutte le situazioni di emergenza in cui un comune 
cittadino si possa trovare, in attesa del soccorso sanitario.

Gli argomenti: Il soccorritore occasionale - Gestione e trattamento 
politraumatizzato, uso presidi soccorso - Manovre di rianimazione 
adulto/pediatrico.

Grazie alla collaborazione della Federazione Regionale dei Volon-Federazione Regionale dei Volon-
tari del Soccorsotari del Soccorso della Valle d’Aostadella Valle d’Aosta.

Durata: 16 ore16 ore

IL VALORE DEL SORRISO

cod. F-09

Un percorso fondamentale per imparare a lavorare sulle proprie 
fragilità, giocando sulle emozioni, un’occasione per stimolare 
rifl essioni e proporre pratiche costruttive per affrontare le proble-
matiche e le ansie di tutti i giorni. 

Un laboratorio pratico per approfondire la conoscenza di se stessi 
attraverso attività ludiche attraverso il corpo e la relazione con 
l’altro. 

Grazie alla collaborazione di Missione SorrisoMissione Sorriso Valle d’AostaValle d’Aosta.

Durata: 6 ore6 ore



Iscrizione a _________________

Nome e cognome_________________________________________________
Anno di nascita__________________________________________________
Indirizzo: Via____________________________________________ n.______ 
Cap_____________ Comune________________________________________
Telefono____________________Cellulare_________________________
E-mail_____________________________________________________
Associazione _____________________________________________________
Titolo di studio____________________Professione_____________________

 

Svolgi attività di volontariato? __________________________________

Come sei giunto a conoscenza del corso di formazione?
____________________________________________________________

Ha già partecipato ad altri corsi organizzati dal CSV? Se sì, quali?
____________________________________________________________

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA D.LGS. 196.03 

        
             Firma

  _________________                       

Le informazioni che ci vengono da Lei fornite per l’iscrizione dei corsi, saranno trattate 
con liceità, correttezza e trasparenza conformemente al D.lgs. n.196/03. I dati da lei 
forniti potranno essere da noi elaborati in statistiche numeriche che resteranno comun-
que anonime.





COORDINAMENTOCOORDINAMENTO
SOLIDARIETASOLIDARIETA

VALLE D’AOSTAVALLE D’AOSTA

Via Xavier de Maistre 19 - 11100 Aosta (AO)
0165 230685 - fax 0165 368000

n° verde 800 903579

www.csv.vda.it
formazione@csv.vda.it 


