
 

 

 

 
 

 
 
 
 
       

    Martedì 1 • 8 • 15 • 22 • 29 marzo e 5 aprile 2022 - dalle 17:00  alle 19:00 
 
 

 CRISI CLIMATICA, SFRUTTAMENTO E DIRITTI UMANI. 
 Scenari della crisi ecologica, sociale ed economica. 
 

      Il seminario si terrà in modalità webinar. 
      Agli iscritti verranno mandate le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione  
      a distanza. Video-registrazioni disponibili su richiesta. Contributo non previsto. 
 

      

      Iscrizione on line entro domenica 27 febbraio 2022 cliccando   ►   QUI- 

 
   

     Giovedì 3 • 10 Marzo 2022 | Mercoledì 16 Marzo 2022 
     Giovedì 24 marzo 2022 -  dalle 16:30 alle 19:30 
 

 

COSTUIRE E GESTIRE TEAM DI SUCCESSO.  

Collaborare per lavorare meglio sapendo volgere in positivo le situazioni di 
conflitto. 

 

 

Il corso si terrà in Presenza presso la sala riunioni dI CSV Terre Estensi sede di Ferrara in 
Via Ravenna n.52 (entrata sul retro da Via Ferrariola). 
Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva. 
E’ previsto un contributo pari ad euro 36. Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito 
per chi sottoscrive l’abbonamento Univol. 
          

            Iscrizione on line entro venerdì 25 Febbraio 2022 cliccando  ►   QUI- 
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     Mercoledì 2 • 9 • 16 • 23 marzo 2022 - dalle 17.00 alle 19.00 
 
 

CORSO BASE - Introduzione alla progettazione 
Corso organizzato da Univol Milano in collaborazione con il CSV Terre Estensi  

          
 

             È previsto un contributo per l’iscrizione pari a 30 euro per volontari. 
      Per chi non rientra in queste categorie il corso ha un costo di 122 euro. 
   

      Iscrizione on cliccando  ►   QUI- 
 

   Giovedì 3 • 10 • 17 • 24 Marzo 2022 - dalle 17:00 alle 20:00 
 
 

DAL GRUPPO AL GRUPPO DI LAVORO.  
Come costruire il team e gestire le divergenze. 

 
 

Il corso si terrà in presenza presso associazione Casa delle Culture, Via Wiligelmo n. 80, 
Modena. Il corso non verrà videoregistrato, visto lo svolgimento in modalità interattiva. 
È previsto un contributo pari ad euro 36.  Il presente corso, previa iscrizione, è gratuito 
per chi sottoscrive l’abbonamento Univol.           

           Iscrizione on line entro venerdì 25 Febbraio 2022 cliccando  ►   QUI- 

 
Lunedì 21 • 28 marzo e lunedì 4 aprile 2022 - dalle 17:30  alle 19:30 

 
 

 
 

VOLONTARIATO D'IMPRESA: Quando Profit e Non Profit Si Incontrano 

                         

 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 entro lunedì 14 marzo 2022  cliccando  ►   QUI- 
 
 

Mercoledì 30 marzo 2022 -  dalle 18:00  alle 19:30 
 
 

INTRODUZIONE AL LABORATORIO SULLA RACCOLTA FONDI E 
COMUNICAZIONE A SERVIZIO DEGLI ETS.   
Serata introduttiva del corso di Fundraising e Comunicazione.             

            

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 mercoledì 23 marzo 2022  cliccando  ►   QUI- 
 
 

 

              Per informazioni: formazione@csvterrestensi.it 
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