
 

 

 

 
 

 

 
 

    Martedì 25 gennaio 2022 - dalle 17:30 alle 19:30 
 

 

OPPORTUNITÀ' PROGETTUALI E DI FINANZIAMENTO PER IL TERZO SETTORE. 
Il Terzo settore nel PNRR. Il ruolo previsto e il ruolo potenziale degli ETS nella 
realizzazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza 
 

      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 cliccando  ►   QUI- 

 
   

  Giovedì 27 gennaio 2022 - dalle 17:30 alle 19:30 
 
 

 IL CINQUE PER MILLE: ADEMPIMENTI VECCHI E NUOVI.  
Introduzione al 5 per mille alla luce della riforma del terzo settore. 

           

             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 giovedì 20 gennaio 2022 cliccando  ►   QUI- 
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   Giovedì 3 • 10 e 17 febbraio 2022 - dalle 17:30 alle 19:30 
 

 

COME FARE UNA BUONA CAMPAGNA DEL 5x1000.  
Tutti gli strumenti per aumentare le proprie firme. 
 

             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 18. Il presente corso, previa iscrizione,   
            è gratuito per chi sottoscrive l’abbonamento Univol. 
          

          Iscrizione on line entro giovedì 27 gennaio 2022 cliccando  ►   QUI- 

 

   Lunedì 14 e 21 febbraio 2022 - dalle 17:30 alle 19:30 
 

 

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO PER ETS DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI. 
Aspetti amministrativi di base e rendiconto per cassa degli ETS  
con ricavi inferiori ai 220.000 euro annui. 

 
 

             Il corso 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 mercoledì 9 febbraio 2022 cliccando  ►   QUI- 

 
Martedì 22 febbraio 2022 - dalle 17:30 alle 19:30 
 
 
 
 
 

OPPORTUNITÀ' PROGETTUALI E DI FINANZIAMENTO PER IL TERZO SETTORE. 
La programmazione sociosanitaria e per il contrasto alla povertà  
della Regione Emilia-Romagna  

              

             Il corso 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 cliccando  ►   QUI- 
 

 
 

               

Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it 
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