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N. CORSO 2
TITOLO ASSICURARE I VOLONTARI DEGLI ENTI DEL TERZO 

SETTORE
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Il nuovo Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/207) contiene nuove indicazioni 
in materia di tutela assicurativa per i volontari che operano per gli enti del 
terzo settore:
Il decreto rende infatti obbligatorio assicurare i volontari dai rischi di 
responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie professionali.
La questione assicurativa porta dunque tutti i responsabili degli enti del 
terzo settore a doversi orientare tra compagnie e polizze, alla ricerca della 
soluzione più sicura, economica ed adeguata alle attività svolte.
Scopo del breve corso è fornire tutte le informazioni sugli obblighi 
assicurativi in capo agli enti del terzo settore e verranno presentati i 
contenuti e le specificità della “Polizza Unica del Volontariato” che, grazie 
alle convenzione Csvnet (Coordinamento Nazionale dei Csv) e Csv Brescia, 
consente agli enti del terzo settore di assicurare con uniformità di costi e 
garanzie i propri volontari.

CONTENUTI - Gli obblighi di legge sulle assicurazioni derivanti dalla Riforma del Terzo 
Settore;
- Definizione dei rischi;
- Come valutare una polizza assicurativa;
- La Polizza Unica del Volontariato: caratteristiche, condizioni e garanzie.

CALENDARIO 12 e 19 aprile 2018   ore 18.00 - 20.00
DOCENTI Gaetano Cavarretta, agente assicurativo

Lorenzo Bianchi, direttore Cavarretta Assicurazioni
Gian Francesco Fregoni, consulente servizi assicurativi del Centro Servizi 
Volontariato

INDICAZIONI 
TECNICHE

E’ possibile iscriversi attraverso il modulo online su: 
www.csvlombardia.it/brescia nell’area CORSI. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 35 iscritti

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

martedì 3 aprile 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2018

CSV
BRESCIA
Centro di Servizio per il Volontariato

Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 

partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia
csvbrescia


