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Area 3 – Servizi di formazione

Corsi organizzati dal CSV
Per accrescere le competenze specifiche e trasversali dei volontari e aspiranti volontari al fine di
aumentare l’efficacia della loro azione nell’ambito del ruolo specifico ricoperto nell’organizzazione
di appartenenza, il CSV Società Solidale propone i seguenti percorsi formativi:
•
Aspetti contabili per gli ETS (contabilità, bilanci, 5x1000, attività commerciali)
•
Aspetti amministrativi gestionali per gli ETS (libri sociali, verbali, assicurazione)
•
Privacy per gli ETS
•
Sicurezza
•
Antincendio
•
Primo soccorso
•
Organizzare un evento promozionale solidale
•
La sicurezza per i pubblici eventi solidali
•
Coprogettare in convenzione (art. 55 CTS) e lavorare in rete
•
Raccolta fondi
· Bilancio sociale
•
Reclutamento volontari
•
Dinamiche di gruppo
•
Parlare in pubblico
•
Comunicare con i giovani: un percorso educativo
•
Comunicazione esterna
•
Informatica base
•
I social per la promozione del volontariato
•
Strumenti Google per il volontariato
· Piattaforme per videoconferenze
· Gestione di un sito (come aggiornarlo in maniera accattivante)
•
Volontariato e fotografia digitale (corso base)
•
Social videomaker (corso base)
· Utilizzo motosega e decespugliatore per volontari del settore di PC
· Utilizzo GPS e cartografia per volontari del settore di PC
· Guida sicura dei fuoristrada per volontari del settore di PC.
Destinatari.
Volontari di ETS accreditati e aspiranti tali.
Criteri di accesso.
L’attività è proposta a tutti gli ETS accreditati fino ad esaurimento dei posti disponibili; le richieste
vengono accolte secondo l’ordine cronologico di ricezione. Diffusione della Carta dei Servizi e delle
specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su sito, newsletter, canali social e presso sedi
territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti degli operatori referenti.
Canali di accesso.
Diffusione della Carta dei Servizi e delle specifiche modalità di accesso tramite pubblicazione su
sito, newsletter, canali social e presso sedi territoriali di schede illustrative, modulistica e contatti
degli operatori referenti.
Standard di erogazione.
Organizzazione delle attività con calendarizzazione e orari che facilitino la partecipazione dei
volontari. Diffusione di questionario di valutazione ai partecipanti.

