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PROGRAMMA
FORMATIVO

2012

a�ori territoriali, fare il bilancio delle proprie 
a�ività…). E’ rivolto ai dirigenti delle organizza-
zioni che hanno già partecipato al Master 
nell’annualità 2011 e a volontari e sogge�i appar-
tenenti ad organizzazioni del Terzo se�ore, che 
possono vantare un adeguato curriculum formati-
vo ed esperienziale.  

Quando e dove: 22 se�embre, 20 o�obre e 17 
novembre sala convegni  Hotel Concorde, località 
Aspio Terme – Camerano  (An) + altri momenti di 
formazione a distanza, per un totale di 30 ore. 

CONOSCIAMO LA NORMATIVA
SANITARIA REGIONALE
Dalle leggi agli strumenti di partecipazione dei 
ci�adini alle politiche sanitarie 

L’obie�ivo del corso è fornire le nozioni essenziali 
riguardanti la normativa sanitaria vigente nelle 
Marche e approfondire percorsi e strumenti per 
un’e�cace partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alla programmazione, realizzazione e 
valutazione delle politiche pubbliche in materia 
sanitaria. I temi tra�ati saranno: i contenuti delle 
normative regionali di riferimento in materia sanita-
ria e del Piano socio sanitario regionale 2012-2014, 
il sistema di partecipazione dei ci�adini allo svilup-
po del Servizio Sanitario, i Comitati di partecipa-
zione dei ci�adini alla tutela della salute (obie�ivi, 
compiti, strumenti e modalità di azione).

Quando e dove: tre incontri se�imanali, nel mese di 
o�obre, negli sportelli provinciali del Csv Marche, per 
un totale di 7,5 ore 



PROGETTARE NEL SOCIALE 
Corso regionale semiresidenziale per la formazione 
di proge�isti nel volontariato – I edizione

Un percorso formativo, in aula e in formazione a 
distanza, per far acquisire ai partecipanti una 
mentalità ed un approccio di tipo proge�uale, 
dalla decodi�ca delle opportunità di �nanzia-
mento alla trasformazione dell’idea in un proget-
to completo in tu�i i suoi aspe�i.

Quando e dove:  18 febbraio – 17 marzo – 14 aprile – 
19 maggio – 16 giugno presso la Sala convegni  Hotel 
Concorde , località Aspio Terme – Camerano  (An) + 
formazione a distanza, per un totale di 80 ore

AMMINISTRAZIONE E FISCO
Contabilità e adempimenti �scali per le organizza-
zioni di volontariato   

Il corso è rivolto a tu�i coloro che intendono 
sviluppare e approfondire nozioni tecniche e 
maggiori competenze sugli aspe�i gestionali, 
amministrativo/contabili e �scali delle organizza-
zioni di volontariato. Verranno tra�ati i temi della 
responsabilità degli amministratori, della tenuta 
della contabilità, delle modalità di redazione del 
bilancio di esercizio, della gestione del personale 
retribuito e volontario e delle ripercussioni �scali 
dell’a�ività dell’associazione. 

Quando e dove:  3 giornate di formazione in aula, nel 
mese di marzo, negli sportelli provinciali del Csv 
Marche, per un totale di 7,5 ore

WEB 2.0 E SOCIAL NETWORK 
Dalle potenzialità degli strumenti 2.0 un’opportunità 
per il volontariato

Il corso mira ad illustrare alle associazioni di volon-
tariato le potenzialità dell’utilizzo degli strumenti 
del Web 2.0 e dei social network per promuovere 
le proprie a�ività, lanciare campagne di raccolta 
fondi, comunicare in modalità innovative, coinvol-
gere i propri portatori di interesse e pensare a 
nuove modalità di lavoro collaborativo.

Quando e dove:  qua�ro moduli on-line, nel mese di 
aprile, per un totale di 10 ore

PARLARE IN PUBBLICO
Come esporre con successo le proprie idee

Parlare in pubblico, comunicando in modo e�ca-
ce durante una riunione, rimanendo a proprio 
agio anche davanti a un gruppo numeroso di 
persone, è una parte importante del proprio 
ruolo, come semplice volontario e ancor di più 
come responsabile di un’associazione. Comunica-
re in maniera e�cace ed incisiva è una cosa che 
tu�i vorremmo saper fare, ma spesso l'ansia e la 
mancanza di esperienza può limitarne la possibili-
tà. Il corso fornisce tecniche e strumenti utili per lo 
sviluppo di tali competenze, a partire dalla valuta-
zione delle proprie capacità. 

Quando e dove: 3 incontri in aula, nelle se�imane del 
7, 14 e 21 maggio, negli sportelli provinciali del Csv 
Marche, per un totale di 9 ore

MASTER DI 1° LIVELLO
per dirigenti di organizzazioni di volontariato
Come interpretare una leadership ispirata

I migliori leader sono quelli che hanno dentro una 
grande motivazione e sono capaci di irradiare e 
innescare intorno a sé positività, ma devono essere 
anche dei buoni “manager”, gestori che sanno dare 
continuità alla stru�ura organizzativa. A questo 
corso, che prevede la formazione “al ruolo” (saper 
guidare e motivare le persone, e l’organizzazione, 
tramite una visione coinvolgente) e la formazione 
“nel ruolo” (gestione delle risorse umane; marke-
ting sociale e fund raising… ), possono partecipare 
anche i dirigenti del Terzo se�ore in generale. 

Quando e dove: 22 se�embre, 20 o�obre, 17 novem-
bre e 15 dicembre sala convegni  Hotel Concorde, 
località Aspio Terme - Camerano  (An) + altri momenti 
di formazione a distanza, per un totale di 40 ore

MASTER DI 2° LIVELLO
per dirigenti di organizzazioni di volontariato
Come coniugare innovazione e  gestione e�cace 

In qualsiasi tipo di economia, anche in quella socia-
le, l’innovazione è un elemento fondamentale.
Le organizzazioni funzionano quanto più hanno 
capacità di cambiare e ada�arsi, immaginando 
qualcosa di nuovo che le faccia essere a�ente ai 
tempi e alla propria funzione sociale. Il Master di 
2° livello, propone un percorso di formazione “nel 
ruolo” (piani�care e sviluppare la propria organiz-
zazione, sviluppare strategie relazionali con gli 


