
 

 

         
                          SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da inviare/consegnare secondo le scadenze indicate nella scheda di presentazione sul retro – da compilare, in stampatello, a cura del 
Presidente dell’Associazione) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 
 
Presidente dell’Associazione ___________________________________________________________________________________
  
Località (sede dell'associazione) ________________________________________________________________________________ 
 

chiede di iscrivere ad uno o più corsi di formazione  il/la proprio/a volontario/a: 
 
Nome ______________________________   Cognome ____________________________________________________________ 
  
 
Luogo e data di nascita  ___________________________________ Via ________________________________________________ 
  
 
CAP _________ Località __________________________ Tel. ______________________ Cell. _____________________________ 
  
 
Fax __________ E-mail __________________ Ruolo  svolto nell'Associazione __________________________________________ 
 
       Firma del Presidente                                                         Firma del/la corsista 
 
    ______________________                                                                                                    _____________________ 
 
A cura del/la volontario/a 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto, presta il proprio consenso all'intero 
trattamento dei propri dati personali ai fini della partecipazione al corso e alla pubblicizzazione di future iniziative di formazione. Sono consapevole che, in mancanza del 
mio consenso, il Ce.Se.Vo.Ca  non potrà dar luogo alle attività citate. 
 
Nome  _____________________________________________________       Cognome _________________________________________________  
 
 
Firma ______________________________________________________       Data _____________________________________________________ 
 
Questa scheda di iscrizione e la scheda di presentazione dei corsi (vedi retro), dovranno pervenire compilate entro le 
scadenze indicate per ogni corso, via fax, via mail o a mano presso: Ce.Se.Vo.Ca., Via Marinaccio n. 4/D – 71122 
Foggia; tel. e fax 0881.568648, e-mail info@cesevoca.it. 
   
Destinatari 
Massimo n. 20 rappresentanti di Associazioni di Volontariato per corso. 
 
Attestato di partecipazione 
Sarà rilasciato a chi avrà partecipato almeno all’80% delle ore di lezione del corso prescelto. 
 
Costi 
I corsi, gratuiti, sono comprensivi di attività d’aula, materiali, dispense. 
 
 
 
 
 



 

 

Barrare la casella del corso che interessa (se verrà indicato più di un corso, occorre indicare le 
priorità di scelta – es. 1-2-3-4). 

 
 
 
      

             

� 

COMUNICARE IL VOLONTARIATO 
Materie: comunicazione: caratteristiche, obiettivi e mezzi; comunicazione periodica e rapporto con i media 
e con gli associati; comunicazione grafica tradizionale; comunicazione informatica, powerpoint e 
videopresentazioni; nuovi  media: dal sito “vetrina” al social network; realizzare un video; la raccolta fondi; 
pianificare un evento. 
Sede: FOGGIA - Aula Formazione del Ce.Se.Vo.Ca., Via Marinaccio n. 4/D.  
Date e orari: gli incontri si svolgeranno ogni martedì e giovedì dal 28 febbraio al 23 marzo 2012, dalle 
ore 16.30 alle 19.30. Saranno organizzate n. 8 lezioni (n. 3 ore per incontro), per un totale di n. 24 ore. 
Giovedì 23 febbraio 2012, dalle ore 16.30 alle 17.30, vi sarà un incontro presso il Ce.Se.Vo.Ca. per la 
stipula del patto formativo.      
Scadenza iscrizioni: giovedì 23 febbraio 2012.   

 
 
 

            

� 

PROGETTARE IL VOLONTARIATO 
Materie: come nasce un progetto: motivazioni, identità, obiettivi, descrivere il territorio e l'ambito 
d'intervento; leggere e spiegare un bando; obiettivi, attività, risultati attesi, indicatori di risultato; piano 
economico; modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione; esercitazioni. 
Sede: FOGGIA - Aula Formazione del Ce.Se.Vo.Ca., Via Marinaccio n. 4/D.  
Date e orari: gli incontri si svolgeranno ogni martedì e giovedì dal 10 aprile al 8 maggio 2012, dalle ore 
16.30 alle 19.30. Saranno organizzate n. 8 lezioni (n. 3 ore per incontro), per un totale di n. 24 ore.  
Martedì 3 aprile 2012, dalle ore 16.30 alle 17.30, vi sarà un incontro presso il Ce.Se.Vo.Ca. per la stipula 
del patto formativo.      
Scadenza iscrizioni: venerdì 30 marzo 2012. 

 
 

     

� 

 
    

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA TUTELA DEI VOLONTARI 
Materie: introduzione principi sicurezza; D.lgs 81/10 e organizzazioni di volontariato; organizzare la 
sicurezza. 
Sede: FOGGIA - Aula Formazione del Ce.Se.Vo.Ca., Via Marinaccio n. 4/D.  
Date e orari: i due incontri del corso si svolgeranno il 27 e 29 marzo 2012 dalle ore 16.30 alle 19.30. 
Lunedì 26 marzo 2012, dalle ore 16.30 alle 17.30, vi sarà un incontro presso il Ce.Se.Vo.Ca. per la stipula 
del patto formativo.      
Scadenza iscrizioni: mercoledì 21 marzo 2012. 
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ASPETTI AMMINISTRATIVI, FISCALI E CONTABILI DELLE O RGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

Materie: albi e registri delle associazioni; fonti normative; obblighi statutari; gestione contabile e linee 
guida dell’Agenzia Nazionale delle Onlus per la redazione del bilancio; gestione amministrativa e 
prestazioni lavorative; agevolazioni fiscali; adempimenti della privacy; cenni sulla tutela della sicurezza dei 
lavoratori e volontari; aspetti assicurativi. 
Sede: FOGGIA - Aula Formazione del Ce.Se.Vo.Ca., Via Marinaccio n. 4/D. 
Date e orari: gli incontri si svolgeranno ogni mercoledì dal 7 marzo al 11 aprile 2012, dalle ore 16.30 alle 
19.30. Saranno organizzate n. 6 lezioni (n. 3 ore per incontro) per un totale di n. 18 ore. Mercoledì 29 
febbraio 2012 dalle ore 16.30 alle 17.30, vi sarà un incontro presso il Ce.Se.Vo.Ca. per la stipula del patto 
formativo. 
Scadenza iscrizioni: giovedì 23 febbraio 2012. 


