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L’OFFERTA FORMATIVA DEL 2018L’OFFERTA FORMATIVA DEL 2018

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. 

In caso di molte richieste potranno partecipare al corso 
un massimo di due rappresentanti per ciascuna organizzazione.

Alcuni corsi verranno organizzati anche in Bassa Valle

Le persone interessate possono aderire alla formazione 
compilando il modulo riportato in fondo al libretto oppure online.
Una volta stabilite le date effettive, le persone iscritte saranno 
contattate dal CSV per confermare la propria partecipazione.
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LA RENDICONTAZIONELA RENDICONTAZIONE

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: 6 ore            6 ore            Periodo: 2 edizioni -2 edizioni - marzo e novembremarzo e novembre

RIFORMA DEL TERZO SETTORERIFORMA DEL TERZO SETTORE

Questa serie di incontri sono fi nalizzati ad approfondire gli aspetti 
tecnici riguardanti la riforma in atto sul Terzo Settore: l’iscrizio-
ne al Registro Unico, le modifi che agli statuti, la tenuta dei libri 
sociali, i cambiamenti nella gestione contabile... 

Gli argomenti saranno trattati in maniera approfondita da esperti 
di settore e dagli operatori del CSV.

Durata: 2 ore   2 ore   Periodo: diversi incontri territoriali diversi incontri territoriali 
           durante l’anno           durante l’anno
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LA GESTIONE DEI VOLONTARI LA GESTIONE DEI VOLONTARI 
E LE RELAZIONIE LE RELAZIONI

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 moduli distinti: 1) l’autostima, 
come conoscenza e accettazione di sé ; 2) la comunicazione inter-
personale ; 3) la gestione dei volontari.

Durata: 8 ore8 ore per ciascun modulo

Periodo: 1 e 2 modulo - 1 e 2 modulo - febbraio e marzofebbraio e marzo ; 3 modulo -3 modulo - settembresettembre

LA SICUREZZA DEI VOLONTARILA SICUREZZA DEI VOLONTARI

Il decreto legislativo n° 81/2008 e successive modifi che in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha equi-
parato i volontari ai lavoratori autonomi, stabilendo di conseguen-
za adempimenti ed obblighi.

Con la collaborazione dell’Azienda USL gli incontri formativi sa-
ranno suddivisi in due moduli: Modulo A “di base” rivolto a tutti i 
volontari ; Modulo B per conseguire il certifi cato RSSP per datore 
di lavoro tarato per le associazioni.

Durata: 8 ore8 ore per ciascun modulo

Periodo: 1 modulo - 1 modulo - aprileaprile ; 2 modulo -2 modulo - novembrenovembre
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WEB & SOCIAL NETWORKWEB & SOCIAL NETWORK

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 ore    10 ore    Periodo: marzomarzo

COMUNICARE IN PUBBLICOCOMUNICARE IN PUBBLICO

Questo corso intensivo vuole offrire gli strumenti base per una co-
municazione effi cace in pubblico e per affrontare al meglio un’in-
tervista o , più in generale, la comunicazione con i media.

Nelle due giornate formative si alterneranno descrizioni teoriche a 
simulazioni pratiche.

Durata: 14 ore14 ore        Periodo: maggio - giugnomaggio - giugno

L’UFFICIO STAMPA L’UFFICIO STAMPA 
PER IL VOLONTARIATOPER IL VOLONTARIATO

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 ore    6 ore    Periodo: dicembredicembre
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LA RACCOLTA FONDILA RACCOLTA FONDI

Allacciandosi al corso del 2017, questo percorso sarà strttura-
to come un “work group” dove reperire informazioni e strumenti 
pratici per strutturare un piano di raccolta fondi o per organizzare 
una campagna di raccolta fondi. 

Il docente si renderà disponibile nel mese di febbraio per appro-
fondire con i corsisti un tema di loro interesse e non trattato nel 
corso.

Durata: 15 ore    15 ore    Periodo: 13 e 27 gennaio - febbraio13 e 27 gennaio - febbraio

LA PROGETTAZIONE LA PROGETTAZIONE 

Il corso si rivolge ai volontari interessati ad approfondire i temi 
della progettazione sociale. 

La formazione toccherà le diverse fasi di un progetto, utilizzando 
bandi specifi ci per poter concretamente lavorare su una o più idee 
progettuali. 

Durata: 10 ore    10 ore    Periodo: settembre - ottobresettembre - ottobre



Iscrizione a _________________

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

 

Svolge attività di volontariato? __________________________________

In quale associazione?
____________________________________________________________

Come è 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

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


