
I corsi del CSV per qualificare
le competenze di volontari e operatori

del non profit marchigiano

PROGRAMMA
FORMATIVO

2018

I corsi del programma formativo CSV 
2018 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 programmati, 
dietro specifica richiesta, anche in altre 
città marchigiane, purché si raggiunga il 
numero minimo di iscritti previsto per 
l'attivazione del corso in questione



TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SU FACEBOOK 
Imparare a usare il più popolare dei social media, in maniera 
efficace per la promozione della propria organizzazione 

La comunicazione sui social media non si improvvisa.
Dopo una panoramica sui principali social network, una 
full immersion su Facebook, partendo dalle basi.
Non basta infatti creare una pagina Fb per catturare 
l’attenzione degli utenti. Ci vogliono tempo e competenza 
per proporre buoni contenuti, interagire con il pubblico e 
costruire una comunità di fan e donatori fidelizzati.
Dall’algoritmo al piano editoriale, dal racconto di un 
evento o progetto agli strumenti che Facebook mette a 
disposizione del non profit, dall’advertising ai casi di 
successo nel Terzo settore, il corso è rivolto a tutti coloro 
che iniziano o vogliono iniziare a gestire una pagina Face-
book con l’obiettivo di migliorare la visibilità della propria 
organizzazione.

Corso online, con 5 lezioni da 2 ore ciascuna, nei mesi di marzo e aprile

LA GESTIONE DI UN ETS ALLA LUCE DELLA RIFORMA
I contenuti essenziali e le principali novità del nuovo Codice del 
Terzo settore per la gestione di un ente non profit, nel passaggio 
dalla vecchia alla nuova normativa

Il corso intende illustrare e approfondire i contenuti 
essenziali dei decreti legislativi di attuazione della Riforma 
del Terzo settore (Legge Delega 106/2016) e, soprattutto, 
accompagnare le associazioni a comprendere le principali 
novità derivanti in particolare dal nuovo Codice del Terzo 
Settore (D.Lgs. 117/2017) che modifica in maniera radicale 
aspetti giuridici, fiscali e organizzativi delle numerose e 
diverse organizzazioni del mondo non profit. 
L’intento è quello di fornire alle associazioni informazioni 
utili e sostegno per gestire il passaggio dalla vecchia alla 
nuova normativa e l’impatto che questa avrà nel proprio 
Ets (ente di terzo settore). Sarà anche l'occasione per 
rispondere a chiarimenti e dubbi avanzati dai partecipanti.

Corso provinciale su 4 incontri da 2,5 ore ciascuno, nel mese di maggio, 
negli sportelli del CSV Marche  

IL VERO TESORO DELL’ASSOCIAZIONE? I VOLONTARI!
Come gestire le risorse umane, i ruoli e il clima interno dell'as-
sociazione, per farla funzionare al meglio

Prendersi cura dei volontari è l’elemento essenziale 
perché possano essi stessi prendersi cura degli altri e 
perché l’associazione possa crescere e funzionare per il 
suo scopo.
Il corso dunque si concentrerà sulla gestione delle 
esigenze e sul “clima” dell’organizzazione: i ruoli asse-
gnati, le responsabilità delegate, le attività da realizzare, 
la ricerca dei nuovi volontari, la comunicazione, il lavoro 
in team e la gestione dei conflitti.

Corso provinciale su 4 incontri da 3 ore ciascuno, nel mese di ottobre, negli 
sportelli del CSV Marche

SAPER FARE: RETI, PROGETTI, ACCESSO AI FONDI
Conoscere le fasi del processo di progettazione sociale e cogliere 
le opportunità di finanziamento

Il percorso formativo vuole favorire la conoscenza da 
parte delle organizzazioni della regione Marche, di tutte 
le fasi che interessano un corretto e completo processo di 
progettazione sociale.
Verranno organizzati 4 workshop tematici all'interno dei 
quali, con l'aiuto di esperti locali e nazionali, si andranno 
ad approfondire tematiche legate a: come creare e man-
tenere attive reti di lavoro locali, nazionali e internaziona-
li, come saper leggere correttamente un bando o una call 
internazionale per la presentazione di una proposta 
progettuale, approfondimenti sui programmi 
nazionali/comunitari più diffusi e più facilmente accessi-
bili da parte delle organizzazioni del Terzo Settore.

Corso provinciale su 4 incontri da 2,5 ore ciascuno, nel mese di novembre, 
negli sportelli del CSV Marche 


