
 

 
 

 

 

Giovedì 4 ▪ 11 ▪ 18 novembre 2021 - dalle 17:30 alle 19:30 
 

 COME VALORIZZARE LE COMPETENZE TRASVERSALI MATURATE 
NELL'ESPERIENZA DI VOLONTARIATO. Quando l'apprendimento può 
incrementare il servizio volontario a livello individuale e associativo. 

 

Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Il corso non verrà videoregistrato, visto 
lo svolgimento in modalità interattiva. Contributo non previsto.  
 

Iscrizione on line entro Giovedì 28 ottobre 2021 cliccando ►   QUI- 

 
Venerdì 5 novembre 2021 - dalle 17:30 alle 19:00 
 

 LA MUTUALITÀ' COME PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE PER TUTTI A TUTTE LE ETÀ'. Le società di Mutuo Soccorso e i  
Decreti Attuativi che le inseriscono nel Terzo Settore: un'opportunità per il 
mondo non profit e per il Welfare nazionale. 
 

Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli 
abbonati Univol. Contributo non previsto. 
 

Iscrizione on line entro Martedì 2 novembre 2021 cliccando ►  -QUI- 

 
Martedì 9 ▪ 16 novembre 2021 -  dalle 17:30 alle 19:30 
 

PROGETTARE INSIEME: GLI ENTI DEL TERZO SETTORE COME ATTUATORI 
DELL'INTERESSE PUBBLICO. Gli strumenti previsti dal codice del terzo settore. 

 

Il corso/seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali 
per accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli 
abbonati Univol. Contributo non previsto. 
 

Iscrizione on line entro Martedì  2 novembre 2021 cliccando ►   QUI- 
 

https://www.univol.it/corsi/come-valorizzare-competenze-personali/
https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-salvaguardia/
https://www.univol.it/corsi/progettare-insieme/
https://www.univol.it/corsi/come-valorizzare-competenze-personali/
https://www.univol.it/corsi/come-valorizzare-competenze-personali/
https://www.univol.it/corsi/come-valorizzare-competenze-personali/
https://forms.gle/wqUgPJHuJNwmQFDRA
https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-salvaguardia/
https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-salvaguardia/
https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-salvaguardia/
https://www.univol.it/corsi/mutualita-come-principio-salvaguardia/
https://forms.gle/9Q1urbcxNqmxCdvw5
https://www.univol.it/corsi/progettare-insieme/
https://www.univol.it/corsi/progettare-insieme/
https://forms.gle/muG6TkdBthKxM5by8


 

Lunedì 15 novembre 2021 - dalle 17:30 alle 19:30 
 

ALLA SCOPERTA DELLE ATTIVITA' DIVERSE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N.117/7. I contenuti del regolamento. 

 

Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Registrazione disponibile per gli 
abbonati Univol. Contributo non previsto. 
 

Iscrizione on line entro Lunedì 8 novembre 2021 cliccando  ► -QUI- 

 
Lunedì 22 ▪ 29 novembre ▪ 6 dicembre 2021 ▪ 28 febbraio ▪ 7 marzo 2022  
- dalle 17:30 alle 19:30 
 

LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE. 
L'obbligo introdotto dalla Riforma del Terzo Settore. 

 

Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Il corso non verrà videoregistrato, 
visto lo svolgimento in modalità interattiva. 
 

E’ previsto un contributo pari a euro 30. 
Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l'abbonamento Univol. 
N. massimo di partecipanti: 20 
 

Iscrizione on line entro Mercoledì 17 novembre 2021 cliccando  ►  -QUI- 

 
Giovedì 25 novembre ▪ 2 dicembre ▪ 9 dicembre 2021  
- dalle 17:30 alle 19:30 
 

LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI MISSIONE PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE. 
Tra vincoli ed opportunità. 

 

Il corso si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Il corso non verrà videoregistrato, 
visto lo svolgimento in modalità interattiva. 
 

E’ previsto un contributo pari ad euro 18. 
Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito per chi sottoscrive l'abbonamento Univol. 
N. massimo di partecipanti: 20 
 

Iscrizione on line entro Mercoledì 17 novembre 2021 cliccando  ► -QUI- 
 

 
 

               

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it 
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