
 
 

GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER  
GLI ENTI DI TERZO SETTORE 
Seminari in presenza 

 

► Sassuolo/Frignano/Vignola •  Lunedì 6 Febbraio 2023  •  dalle 18:00  alle 19:30  

– Sala riunioni di BLA - Biblioteca Ludoteca Archivio, via Silvio Pellico 9,  Fiorano Modenese (MO) 
   Iscrizioni entro mercoledì 1 Febbraio 2023 
  

► Modena  • Martedì 21 Febbraio 2023  •  dalle 18:00  alle 19:30  

– CSV Terre Estensi odv, via della Cittadella, 30 – Modena 
   Iscrizioni entro giovedì 16 Febbraio 2023 
 

►  Ferrara  •  Lunedì 27 Febbraio 2023   •   dalle 18:00  alle 19:30 
– CSV Terre Estensi odv, Via Ravenna 52 (entrata via Ferrariola) –  Ferrara 
    Iscrizioni entro mercoledì 22 Febbraio 2023 
 
Il seminario si terrà in presenza nei vari distretti presso le sedi indicate nel calendario. Per gli 
Ets del distretto del Frignano sarà possibile seguire in diretta il seminario di Sassuolo, presso 

la Casa del Volontariato di Pavullo, iscrivendosi al link sottostante. Contributo non 
previsto.  
 

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

 

 
 
► Lunedì 6, 13 e 20 febbraio 2023  •  dalle 18:00  alle 19:30 
 

CITTADINI DIGITALI - 
Come utilizzare il computer e  
internet nella vita quotidiana  
Corso in presenza a Modena 

 
Il corso si terrà in presenza presso la sede di MakeitModena, strada Barchetta 77 – 41124 

Modena.  Contributo non previsto. 
 

Iscrizione on line cliccando ..QUI..   
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► Giovedì 9 Febbraio 2023  •  dalle 18:00  alle 20:00 
 

EVENTI CHIAVI IN MANO  
- Aspetti legali e amministrativi  
dell'organizzazione di eventi 

 
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 4 Febbraio 2023 cliccando  ..QUI.. 
 

 
 

 

 

 

► Mercoledì 15, 22 Febbraio 2023 e 1 Marzo 2023 •  dalle 18:00  alle 20:00  

SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO PER CASSA  
PER ETS DI PICCOLE/MEDIE DIMENSIONI  
- Aspetti amministrativi di base e rendiconto per cassa 
 degli ets con ricavi inferiori ai 220.000 € 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 entro venerdì 10 Febbraio 2023  cliccando  ..QUI.. 
 

 

 

  

 

► Giovedì 23 Febbraio 2023  •  dalle 18:00 alle 20:00 
 

INTRODUZIONE ALL'UTILIZZO  
DELLE PIATTAFORME DIGITALI 
 

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 18 Febbraio 2023  cliccando   ..QUI.. 
 
 

 

 

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

  Per maggiori informazioni sull’abbonamento, clicca QUI 
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