
 

 
 
 
 

Giovedì 6 ottobre 2022  •  dalle 17:30 alle 19:30 
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2022-2023.  
Quali sfide per il volontariato nella società contemporanea? 

 

Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Sarà anche possibile seguire l’evento  
in diretta sul canale Youtube di CSV Terre Estensi.  
Registrazione disponibile per gli abbonati Univol.   
Contributo non previsto.  
 
 

Iscrizione on line entro sabato 1 Ottobre 2022  cliccando ► . QUI..  
 
 
 

Martedì 11 e 25 ottobre, 8 e 22 novembre 2022  •  dalle 17:30 alle 19:30 

FACILITARE GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO.  
Percorso di formazione di auto-mutuo aiuto e alla facilitazione dei gruppi. 

 

Il corso, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid, si terrà  
in presenza presso CSV Terre Estensi, Via Ravenna 52 (ingresso da via Ferrariola), Ferrara. 
Nel caso in cui le disposizioni dovessero impedire la presenza, verrà garantito in piattaforma 
on line.  Contributo non previsto.  
 
 

Iscrizione on line entro giovedì 6 Ottobre 2022  cliccando ► . QUI.. 
 
 
 

Mercoledì 13 ottobre 2022  •  dalle 18:00 alle 20:00 
ALLA SCOPERTA DEL RUNTS.  

 Viaggio nel registro unico 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 sabato 8 Ottobre 2022  cliccando  ► . QUI.. 
  

https://www.univol.it/corsi/inaugurazione-univol-quali-sfide-per-il-volontariato-magatti/
https://www.univol.it/corsi/facilitare-i-gruppi-di-auto-mutuo-aiuto/
https://www.univol.it/corsi/alla-scoperta-del-runts/
https://www.univol.it/corsi/inaugurazione-univol-quali-sfide-per-il-volontariato-magatti/
https://www.univol.it/corsi/inaugurazione-univol-quali-sfide-per-il-volontariato-magatti/
https://forms.gle/AUS2uUu8EXqALaYy7
https://www.univol.it/corsi/facilitare-i-gruppi-di-auto-mutuo-aiuto/
https://www.univol.it/corsi/facilitare-i-gruppi-di-auto-mutuo-aiuto/
https://forms.gle/EwRfsHcnqgsdbBbaA
https://www.univol.it/corsi/alla-scoperta-del-runts/
https://www.univol.it/corsi/alla-scoperta-del-runts/
https://forms.gle/kxqBH1CCHj5DLHVx6


 

Martedì 18 ottobre 2022  •  dalle 17:30 alle 19:30 
ENERGIA STA CAMBIANDO TUTTO!  

 Elementi per orientarsi.
 

Il seminario si terrà in modalità webinar. Agli iscritti verranno mandate le credenziali per 
accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Al termine verrà richiesto di compilare un 
breve questionario sui fabbisogni della propria organizzazione ed eventuali ipotesi 
progettuali.  Contributo non previsto. 
 
 

Iscrizione on line entro giovedì 13 Ottobre 2022   cliccando ► . QUI.. 
  
 
 

Lunedì 24 ottobre 2022  •  dalle 18:30 alle 20:00 
GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE.   
 

SEDE: presso  Anmi, Associazione dei marinai sezione di Comacchio, via dello Squero n. 20 – 
Comacchio. Contributo non previsto.   
 

Iscrizione on line entro 5 giorni prima dell’avvio del seminario  cliccando ► .  QUI.. 
 
 
 

Mercoledì 26 ottobre 2022  •  dalle 18:00 alle 20:00 

GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO: il D.lgs 81/08 –  
 La Salute e Sicurezza: come deve essere gestita nelle Associazioni di Volontariato

 

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 venerdì 21 Ottobre 2022  cliccando ► . QUI.. 
 
 
 

Giovedì 27 ottobre, 3 e 10 novembre 2022 • dalle 17:30 alle 18:30 

LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI COME STRUMENTO DI 
LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI. Disposizioni normative in materia si 

 Sicurezza Alimentare e responsabilità.
 

Il corso 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 sabato 22 Ottobre 2022 cliccando ► . QUI.. 
 

 

 

  formazione@csvterrestensi.it  •  univol.it/sedi/ferrara-modena/ 
 

  Per maggiori informazioni sull’abbonamento, clicca QUI 

 

https://www.univol.it/corsi/la-gestione-delle-eccedenze-alimentari-come-strumento-di-lotta-agli-sprechi-alimentari/
https://www.univol.it/corsi/gli-adempimenti-sulla-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.univol.it/corsi/gli-obblighi-assicurativi-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://www.univol.it/corsi/energia-sta-cambiando-tutto/
https://www.univol.it/corsi/energia-sta-cambiando-tutto/
https://www.univol.it/corsi/energia-sta-cambiando-tutto/
https://forms.gle/9yVbcVHADZRYkrCp6
https://www.univol.it/corsi/gli-obblighi-assicurativi-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://forms.gle/qWDTvh9FbDMNQRbq6
https://www.univol.it/corsi/gli-adempimenti-sulla-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.univol.it/corsi/gli-adempimenti-sulla-sicurezza-sul-lavoro/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu5fOg6axDpgVDRO4AXRYdNvmBsJiWpqG9Cw1xSH9RLrdqVA/viewform
https://www.univol.it/corsi/la-gestione-delle-eccedenze-alimentari-come-strumento-di-lotta-agli-sprechi-alimentari/
https://www.univol.it/corsi/la-gestione-delle-eccedenze-alimentari-come-strumento-di-lotta-agli-sprechi-alimentari/
https://www.univol.it/corsi/la-gestione-delle-eccedenze-alimentari-come-strumento-di-lotta-agli-sprechi-alimentari/
https://forms.gle/xwzToqU1TvMoh38v9
https://www.univol.it/abbonamento-univol-csv-terre-estensi-2022-23/

