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I corsi del programma formativo CSV 
2017 sono rivolti alle associazioni di 
volontariato, ma aperti anche alle orga-
nizzazioni del Terzo settore, secondo le 
modalità di partecipazione indicate di 
volta in volta nelle brochure promozio-
nali di ogni singolo corso.

Per ulteriori info:

oppure

Csv Marche  - sede regionale
Segreteria formazione  

Tel. 071 899 650  (lun, mar, gio, ven  h. 9-13)
formazione@csv.marche.it

www.csv.marche.it

csvmarche

In aggiunta alle sedi indicate, CSV 
Marche può organizzare i corsi pro-
grammati, dietro specifica richiesta, 
anche in altre città marchigiane, 
purché si raggiunga il numero 
minimo di iscritti previsto per l'atti-
vazione del corso in questione

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Nozioni di base sulla salute e la sicurezza sul lavoro in base al D. Lgs. 81/08 

L’incontro avrà l'obiettivo di far acquisire ai partecipanti 
nozioni di base sulla sicurezza sul lavoro in osservanza e ai 
sensi del Testo Unico di riferimento (D.Lgs. 81/08), permet-
tendo alle associazioni di adempiere alle prescrizioni di 
legge. Tra gli altri saranno trattati argomenti quali: aspetti 
legislativi del D.Lgs 81/08, diritti e doveri dei vari soggetti 
dell’associazione, rischi per la salute e sicurezza connessi 
all'attività svolta dall’associazione, elementi essenziali delle 
procedure che riguardano il primo soccorso, l’antincendio e 
l'evacuazione dei luoghi di lavoro, organizzazione delle 
attività di prevenzione, ecc..

Seminario provinciale, della durata di 3 ore (dalle 17 alle 20), da svolgersi nel 
mese di novembre, negli sportelli di CSV Marche

LA PROGETTAZIONE EUROPEA
La progettazione europea e le opportunità di finanziamento per il Terzo 
settore e per il volontariato

Il corso vuole formare figure capaci di accompagnare le 
associazioni che intendono avviare percorsi progettuali in 
ambito europeo, fornendo le nozioni di base per passare 
dalla decodifica delle opportunità di finanziamento alla 
trasformazione di un'idea in un progetto completo. In parti-
colare, verranno affrontati i seguenti temi: le premesse del 
processo progettuale e le teorie di riferimento; la progetta-
zione secondo il PCM (Project Cycle Management); l’albero 
dei problemi, la ricerca dei dati e l’analisi dei bisogni; la 
definizione degli obiettivi e i principi generali di programma-
zione, il diagramma di Gantt, la programmazione economica 
e il piano dei costi. Verrà inoltre realizzata una panoramica 
sui principali programmi della programmazione UE 
2014/2020 di particolare interesse per il Terzo settore. 

Il corso, su un'unica sede regionale, sarà un seminario residenziale, nel mese di 
novembre, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina (costi di vitto ed 
eventuale alloggio a carico dei partecipanti).



COORDINARE E GESTIRE LE RISORSE
VOLONTARIE E IL PERSONALE RETRIBUITO
Migliorare le competenze di gestione delle organizzazioni e delle persone

Le persone sono importanti e far sì che stiano bene e 
contribuiscano al meglio dentro ad un’organizzazione è di 
fondamentale importanza.
Per questo si parla delle Risorse Umane come fattore 
strategico. Ma cosa occorre fare per gestire al meglio 
questo fattore? La risposta è complessa, sappiamo per 
certo che la questione ha a che fare con le esigenze 
dell’organizzazione (i ruoli assegnati, le responsabilità 
delegate, le attività da realizzare….) e con il clima organiz-
zativo (come ci si comporta, come si comunica, come si 
lavora in un team).
Pensiamo a tutto ciò e collochiamolo in un’associazione di 
volontariato, o in una cooperativa, o in un ente pubblico: la 
cosa diventa ancora più intrigante.

Corso provinciale, di 5 incontri da due ore ciascuno (6 ore approccio psicologico e 4 
organizzativo), nei mesi di febbraio e marzo, negli sportelli di CSV Marche 

LE COMPETENZE PER PARLARE IN PUBBLICO
Come farci ascoltare ed essere convincenti

Attualmente il mondo della comunicazione si muove su 
forme e strumenti sempre più raffinati e variegati.
La capacità di comunicare il nostro pensiero ed i nostri 
valori è importante e deve rappresentare un plusvalore di 
grande qualità.
Ma per far sì che  coloro che  abbiamo di fronte possano 
disporsi al meglio, è necessario comprendere alcune 
regole di base, quali l’utilizzo della descrizione di situa-
zioni reali, la focalizzazione dei contenuti del discorso e lo 
stile comunicativo verbale e non verbale. Lo si può fare 
divertendosi.
Occorre solo aver voglia di scoprire le proprie risorse 
espressive e tornare al perché della comunicazione. 

Corso provinciale, di 4 incontri da due ore ciascuno, nel mese di aprile, negli 
sportelli di CSV Marche 

INTRODUZIONE A “GOOGLE PER IL NON PROFIT”
Una panoramica sulle applicazioni e su come aderire

Google per il non profit offre alle associazioni di volontaria-
to e alle altre organizzazioni del terzo settore la possibilità 
di accedere gratuitamente a strumenti quali Gmail, 
Google Calendar, Google Drive, Google Ad Grants, YouTube 
per il non profit e tanti altri, che possono aiutarli a lavorare 
in modo più efficace ed efficiente. 
La giornata mira a fornire una panoramica delle applica-
zioni e delle opportunità di Google per il non profit, fornen-
do anche tutte le informazioni sulle modalità di accesso al 
servizio.

Corso di un incontro in videoconferenza, di sei ore, nel mese di maggio, negli 
sportelli di CSV Marche

CONOSCERE LA PROPRIA ASSOCIAZIONE PER
COMUNICARLA MEGLIO
Un percorso di autoconoscenza della propria associazione, unito 
all’apprendimento dei media e delle tecniche di comunicazione 

Per riuscire a comunicare bene agli altri la propria associa-
zione occorre prima di tutto conoscerla bene. 
Quali sono i contenuti dello statuto? Quali sono la mission e 
gli obiettivi? Che cosa fa realmente l’associazione? Che cosa 
vorrebbe o potrebbe fare? Come viene percepita all’interno e 
all’esterno? Chi sono i soggetti interessati all’attività 
dell’associazione (soci, volontari, amici, partner, finanziatori, 
sponsor, enti locali)? Come si riesce a raggiungerli e coinvol-
gerli? Qual è il settore ed il territorio in cui si muove 
l’associazione? Quali sono i mezzi di comunicazione che 
un’associazione deve necessariamente attivare oggi? Qual è 
il tono e lo stile da usare? Quali le modalità? Come si scrive 
un piano strategico di comunicazione? Dalla risposta ai 
quesiti la guida per un’autoconoscenza e per comunicare 
meglio la propria associazione. 

Corso provinciale di 5 appuntamenti di due ore ciascuno, da svolgersi nel mese di 
ottobre, negli sportelli di CSV Marche.

IL WELFARE PARTECIPATO ED IL TERZO SETTORE
Come parlare del bene pubblico dialogando e progettando insieme

(Percorso formativo realizzato in collaborazione con il Forum regionale del 3° Settore)
In questi tempi contraddistinti da senso di sfiducia verso 
la politica come luogo di equità e garanzia è necessario 
attivare percorsi che generano cambiamento, a partire 
dalla interazione di tutte le organizzazioni del Terzo setto-
re con il fine di produrre una comunità competente.
Senza un legame affettivo e senza relazioni significative 
con il territorio dove si vive non si possono attivare strate-
gie di sviluppo del benessere locale, poiché è il senso di 
appartenenza che produce una diffusa spinta all’azione.
Questo corso è strutturato come un laboratorio, prevede 
l’attivazione dei partecipanti e la sperimentazione di 
metodologie partecipative.

Corso su un'unica sede regionale, con 4 appuntamenti laboratoriali di sei ore 
ciascuno, nei sabati 23 settembre, 21 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre

I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE
Per approfondire i contenuti essenziali dei decreti legislativi di 
attuazione della legge Delega n. 106/2016 

Il seminario intende illustrare e approfondire i contenuti 
essenziali dei decreti legislativi di attuazione della legge 6 
giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la 
riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale”, la cui portata 
implicherà una radicale revisione normativa ed organiz-
zativa di tutto il mondo del non profit.
Sarà anche l’occasione per fornire i chiarimenti e dissipa-
re i dubbi avanzati dai partecipanti, favorendo infine un 
confronto partecipato sulle prospettive future dell’azione 
del non profit in generale e nella nostra regione in parti-
colare. Il seminario sarà calendarizzato non appena 
usciranno i decreti legislativi in questione.

Seminario provinciale, della durata di 6 ore, da svolgersi in un'unica giornata, il 
sabato, negli sportelli di CSV Marche (le date saranno calendarizzate quando 
usciranno i decreti legislativi in questione)


