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Anche quest’anno il CSV fa formazione per i volontari, per le associazioni, 
per il territorio e propone tanti corsi diversi: ogni associazione può 
trovare quello adatto e mandare volontari ad ogni corso.
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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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2018

N. CORSO 1
TITOLO SCOPRI IL VOLONTARIATO
AREA ORIENTAMENTO

“Non è importante quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare!”
Sei appena andato in pensione o stai per andarci? Sei studente, casalinga,
lavoratore…?
Lo sai che c’è un mondo che ha bisogno di te?
Ti proponiamo un percorso che ha come obiettivo informare e orientare 
coloro che desiderano avvicinarsi al volontariato, aiutando a “guardarsi 
dentro”, per capire le proprie motivazioni ed orientarsi tra le numerose 
opportunità di impegno nelle associazioni del territorio bresciano.

CONTENUTI - MI GUARDO ALLO SPECCHIO. La gratuità dell’agire volontario; desideri, 
bisogni, aspettative;
- IO PER TE E… STARE IN ASSOCIAZIONE. La relazione e gli atteggiamenti 
che favoriscono l’entrare e lo stare nei diversi
contesti associativi. Cosa significa operare insieme: il gruppo, le sue risorse 
e le sue criticità;
- LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI. Quali strumenti utilizzare e acquisire per 
operare al meglio;
- LA SCELTA. Conoscere gli ambiti nei quali il volontariato opera per 
scegliere.
- LA SCELTA. Ora dove mi colloco? Dalle parole alle possibili azioni.

CALENDARIO 9, 16, 23, 30 maggio, 7 giugno 2018   ore 15.00 - 18.00
DOCENTE Alessandra Nodari: psicologa e psicodrammatista (Cooperativa Tornasole 

e Consorzio Koinon)
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita. Il corso verrà attivato con un minimo 
di 8 ed un massimo di 20 iscritti.
Le iscrizioni sono accettate dall’ufficio del Centro Servizi in base alla 
data di presentazione della scheda allegata al volantino, consegnata 
personalmente, via fax, a mezzo posta (fa fede il timbro postale) o via 
e-mail.
ATTENZIONE! PUOI ISCRIVERTI ANCHE ONLINE su: 
www.csvlombardia.it/brescia sezione CORSI.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 30 aprile 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia.
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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. 
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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.
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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
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N. CORSO 3
TITOLO HACCP Corso di aggiornamento per volontari addetti al 

settore alimentare
AREA EVENTI

I volontari che si occupano di produzione, distribuzione e erogazione di 
alimenti e bevande non sono tenuti al possesso del libretto di idoneità 
sanitaria, tuttavia le norme in vigore impongono la formazione di tutti gli 
addetti al settore.
Per questo il Centro Servizi organizza il corso destinato all’aggiornamento 
delle competenze per la gestione di attività connesse alla produzione, 
distribuzione ed erogazione di bevande ed alimenti per le attività connesse 
a: bar, mense, comunità, feste, assistenza individuale ecc.

PREREQUISITI Il presente corso è destinato a coloro che hanno già fatto il corso base di 4 
ore da almeno due anni.

CONTENUTI - Principale normativa in campo alimentare; 
- Cenni di microbiologia; 
- Principi d’igiene (vie di contaminazione degli alimenti e la prevenzione in 
campo alimentare);
- La sicurezza alimentare e le malattie trasmesse da alimenti; 
- Igiene delle lavorazioni;
- Pulizia e disinfezione; 
- Igiene del personale

CALENDARIO 11 aprile 2018   ore 20.30 - 22.30
DOCENTE La docenza del corso è curata da Conast Brescia.
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 40 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

domenica 1 aprile 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 
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N. CORSO 4
TITOLO HACCP Corso di prima formazione per volontari addetti 

al settore alimentare
AREA EVENTI

I volontari che si occupano di produzione, distribuzione e erogazione di 
alimenti e bevande non sono tenuti al possesso del libretto di idoneità 
sanitaria, tuttavia le norme in vigore impongono la formazione di tutti gli 
addetti al settore.
Per questo il Centro Servizi organizza il corso destinato alla acquisizione 
delle competenze per la gestione di attività connesse alla produzione, 
distribuzione ed erogazione di bevande ed alimenti per le attività connesse 
a: bar, mense, comunità, feste, assistenza individuale ecc.

CONTENUTI - Principale normativa in campo alimentare;
- Cenni di microbiologia;
- Principi d’igiene (vie di contaminazione degli alimenti e la prevenzione in 
campo alimentare); 
- La sicurezza alimentare e le malattie trasmesse da alimenti;
- Igiene delle lavorazioni;
- Pulizia e disinfezione;
- Igiene del personale.

CALENDARIO 14 aprile 2018   ore 9.00 - 13.00
DOCENTE La docenza del corso è curata da Conast Brescia.
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 40 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

 giovedì 5 aprile 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia.
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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
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N. CORSO 5
TITOLO CIAK SI GIRA… creare video con smartphone e tablet 
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Oggi, grazie agli smartphone, siamo abituati a registrare quotidianamente 
video. Il corso si propone di fornire alla associazioni alcune risorse utili 
alla produzione, al montaggio e alla pubblicazione di video realizzati con 
i propri smartphone o tablet. Il percorso prevede una sessione teorica e 
pratica ad ogni incontro. Il corso permetterà ad ognuno di sperimentare le 
nozioni acquisite realizzando un piccolo montaggio.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia la FAD. I corsisti potranno pertan-
to disporre di risorse, esercitazioni, materiali informativi/formativi (guide, 
questionari,…), forum di discussione o dialogare con il docente attraverso 
il sito dedicato alla formazione (csv.spaziofad.org).

CONTENUTI - Organizzare il contenuto del video 
   Lo stile narrativo 
   Tecniche di montaggio video 
   Soggetto e sceneggiatura 
- Registrare il video (strumenti) 
   Inquadrature: dalla scena statica alla scena in movimento 
- Editing del video (strumenti per il montaggio video) 
   Scegliere le clip 
   Inserire musica e commenti audio 
   Sincronizzare audio e video 
  Arricchire il video: transizioni ed effetti 
  Esportazione del video 
- Pubblicazione del video.

PREREQUISITI Il corso è rivolto a responsabili e volontari delle associazioni bresciane. E’ 
necessario portare un pc con connessione a rete wireless oppure un tablet 
o uno smartphone o una macchina fotografica..

CALENDARIO 6, 13, 20, 27 giugno 2018   ore 18.30 - 21.00
DOCENTE Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di 

sviluppo di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il modulo on-line su www.csvlombardia/brescia nell’area CORSI. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 28 maggio 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 
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N. CORSO 6
TITOLO L’ASCOLTO NELLA RELAZIONE DI AIUTO
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Il corso si propone di fornire conoscenze e strumenti per migliorare 
l’ascolto di sé e dei propri assistiti: metterli a proprio agio, comprenderli 
nei loro bisogni espliciti ed impliciti, coglierne e contenerne le emozioni al 
fine di costruire una relazione di fiducia che esprime sicurezza, reciprocità 
e sostegno.
Partendo da una condivisione sul significato di ascolto attivo come 
condizione necessaria allo sviluppo di una relazione di aiuto efficace, il 
percorso si focalizza su tre aspetti fondamentali: la capacità di autoanalisi 
e i propri ambiti di miglioramento; le abilità di osservazione e di lettura 
dei messaggi comportamentali, cognitivi ed emotivi dell’altro; le capacità 
di intervento relazionale per la facilitazione della relazione empatica e la 
guida dell’assistito.
Il corso permette ai partecipanti di:
- conoscere il significato e l’utilità dell’ascolto attivo nella relazione di 
aiuto;
- effettuare un’autoanalisi sulle proprie capacità di ascolto;
- riconoscere e superare gli ostacoli all’ascolto;
- osservare ed identificare i messaggi silenziosi dell’interlocutore;
- esprimere messaggi idonei allo sviluppo di una comunicazione empatica.

CONTENUTI - Il processo di ascolto nella relazione di aiuto
- L’autovalutazione delle proprie capacità di ascolto
- Le barriere cognitive ed emozionali all’ascolto
- La lettura dei comportamenti dell’interlocutore
- I messaggi idonei alla costruzione di una relazione empatica

CALENDARIO 29 marzo, 5, 12, 19 aprile, 3 maggio 2018   ore 20.30 - 22.30
DOCENTE Manuela Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo 

sviluppo di abilità comportamentali e counselor per la crescita personale.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il modulo on-line su www.csvlombardia.it/brescia nell’area 
CORSI. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 18 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

mercoledì 21 marzo 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



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
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N. CORSO 7
TITOLO COSTRUIRE LA COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Il corso si propone di fornire ai volontari delle Associazioni strumenti e
metodologie per progettare ed attuare interventi di promozione del 
volontariato indirizzati ai bambini e ai ragazzi delle Scuole Elementari, 
Medie e Superiori. Durante il percorso verrà utilizzata una metodologia 
attiva, in cui lezioni frontali si alterneranno a discussioni di casi portati dai 
partecipanti.
Il corso permette ai volontari di:
- imparare a progettare e a realizzare l’intervento di promozione nelle scuole;
- acquisire informazioni sul profilo psicologico dei bambini e degli adolescenti;
- acquisire competenze utili alle attività di promozione;
- imparare tecniche di conduzione dei gruppi-classe;
- utilizzare strumenti multimediali a supporto delle attività animative.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia FAD (Formazione a Distanza), 
una  tipologia di formazione erogata tramite la tecnologia informatica: 
i corsisti disporranno di risorse, materiali informativi/formativi (guide, 
questionari,…), forum di discussione e potranno dialogare con il docente 
attraverso il sito dedicato alla formazione (csv.spaziofad.org).

CONTENUTI - L’approccio al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza oggi;
- Il ruolo di volontario-educatore;
- Dall’idea di promozione alla realizzazione concreta;
- La valutazione della propria esperienza;
- Tecniche animative per facilitare la relazione con gli studenti;
- Composizione fotografica;
- Presentazione di risorse online e uso di applicazioni mobile per gestire 
immagini e video.

CALENDARIO 17, 24, 31 maggio, 7 giugno 2018   ore 18.30 - 21.00
DOCENTI Massimo Serra: formatore, conduttore e facilitatore di gruppi (Cooperativa 

Tornasole e Consorzio Koinon). 
Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di 
sviluppo di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il modulo on-line su www.csvlombardia.it/brescia nell’area 
CORSI. Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 
responsabili e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

 martedì 8 maggio 2018

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari n. 43/b a Brescia. 
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N. CORSO 8
TITOLO COSTRUIRE IL SITO WEB CON WORDPRESS
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Oggi essere online con il sito web può essere una grossa opportunità 
per far conoscere la propria associazione, ed è possibile costruirlo in 
autonomia e a costi ridotti. Un sito dinamico consente all’utente di gestire 
autonomamente i contenuti, non richiede alcuna competenza HTML o di 
linguaggi di programmazione in genere. Il corso di formazione è destinato 
alle associazioni che intendono avvicinarsi alla realizzazione di un sito 
web attraverso l’utilizzo di applicazioni “open source” basate su database. 
Obiettivi del corso sono:
- conoscere le principali caratteristiche e tipologie dei siti web;
- progettare e pubblicare il sito web utilizzando il CMS open source 
WordPress;
- gestire in autonomia la pubblicazione di contenuti sul sito web.
Il corso non è finalizzato ad offrire competenze di programmazione.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia la FAD, una tipologia di formazione 
erogata tramite la tecnologia informatica. I corsisti potranno pertanto 
disporre di risorse, materiali  informativi/formativi (guide, questionari,…), 
forum di discussione o dialogare con il docente attraverso il sito dedicato 
alla formazione (csv.spaziofad.org).

CONTENUTI - Internet e il web;
- I software e gli applicativi per la realizzazione dei siti web;
- Editor di immagini;
- Esercitazione pratica di realizzazione di un sito web con WordPress; 
- Aggiornamento dei contenuti e modifica alla struttura del sito.

CALENDARIO 18, 26 aprile, 2, 9, 16 maggio 2018   ore 18.30 - 21.30
DOCENTE Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di 

sviluppo di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il modulo on-line su www.csvlombardia.it/brescia nell’area 
CORSI. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 25 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 9 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
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partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.
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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
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N. CORSO 9
TITOLO ACCOGLIERE I GIOVANI CON L’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che 
attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite 
a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad 
arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e di futuro 
lavoro.
Per le associazioni del Terzo Settore l’alternanza è una occasione per aprirsi 
ai giovani, accogliendo uno o più ragazzi in un ambiente di formazione 
adeguato e sicuro che favorisca la crescita della persona e dell’associazione.
Scopo dell’incontro è dare indicazioni su cosa comporta accogliere 
un ragazzo in alternanza scuola lavoro, dare indicazioni puntuali per 
un’esperienza positiva per i ragazzi e per le associazioni.

CONTENUTI - Procedure per accogliere un progetto di alternanza lavoro;
- Come si sviluppa un progetto di alternanza scuola lavoro.

CALENDARIO 17 aprile 2018   ore 18.00 - 20.00
DOCENTI Paola Graffeo, referente per l’alternanza scuola lavoro Istituto De Andrè

Monica Principi, referente per l’alternanza scuola lavoro Istituto Sraffa
Patrizia Bonaglia, referente provinciale per l’alternanza scuola lavoro
Daria Giunti, Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il modulo on-line su www.csvlombardia.it/brescia nell’area 
CORSI. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 ed un massimo di 25 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

sabato 7 aprile 2018

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

CSV
BRESCIA
Centro di Servizio per il Volontariato

csvbrescia
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N. CORSO 10 in collaborazione con Atelier Europeo
TITOLO DANZA E CANTA L’INGLESE Corso per il miglioramento 

della lingua inglese
AREA CORSI APERTI A TUTTI

Il corso non vuole essere un classico modo di imparare l’inglese, ma aiutare 
il partecipante a migliorare le sua capacità nel parlare e nell’interagire nella 
lingua straniera divertendosi, attraverso la danza e la letteratura.
I partecipanti impareranno a:
- prendere consapevolezza del proprio corpo attraverso la magia della danza;
- utilizzare il proprio immaginario creativo per realizzare piccole performance 
danzate;
- Comunicare messaggi significativi in una conversazione orale;
- Capire in maniera globale e/o analitica messaggi orali e testi scritti;
- Tradurre in/dall’italiano una varietà di testi, produrre autonomamente testi 
scritti;
- Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre si viaggia;
- Saper esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni;
- Saper interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 
un’interazione naturale con i parlanti nativi senza troppo sforzo per l’interlocutore.

PREREQUISITI Il corso è rivolto a giovani e adulti che partono da un livello almeno base-
intermedio di conoscenza della lingua inglese (livello A2/B1).

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia FAD (Formazione a Distanza), 
una tipologia di formazione erogata tramite la tecnologia informatica: 
i corsisti disporranno di risorse, materiali informativi/formativi (guide, 
questionari,…), forum di discussione e potranno dialogare con la docente 
attraverso il sito dedicato alla formazione (csv.spaziofad.org).

CALENDARIO 5, 13, 20, 27 aprile, 3, 10, 18, 25 maggio 2018   ore 18.00 - 19.30
DOCENTE Daniela Valente: insegnante di lingua inglese presso scuole secondarie 

di secondo grado, formazione internazionale in danza modern jazz, 
insegnante di danza presso Master Accademy di Brescia e altre scuole.

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 15 ed un massimo di 20 partecipanti.
La partecipazione al corso richiede un contributo di € 50,00+IVA (€61,00). 
E’ previsto uno sconto del 10% ai volontari delle associazioni socie del Csv.
Si consiglia di portare un abbigliamento comodo e un tappetino da palestra.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

martedì 27 marzo 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



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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2018
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N. CORSO 11
TITOLO AFFRONTARE E SUPERARE LE DIFFICOLTA’

Laboratorio sulla Resilienza
AREA CORSI APERTI A TUTTI
PER CHI 
VUOLE

Avere strumenti per poter comprendere il significato di resilienza 
psicologica, conoscerne le componenti, identificare le principali risorse e 
le strategie per sviluppare questa competenza.

Come superare in modo positivo le difficoltà, i periodi di crisi e i traumi che nella 
vita possono accadere? In che modo non abbattersi per gli ostacoli che nella vita 
si incontrano, sapendo affrontare efficacemente la situazione e recuperare le 
forze utilizzate per dirigere nuovamente le proprie risorse verso il benessere? 
La resilienza in psicologia rappresenta proprio quell’insieme di attitudini, 
credenze, tratti e capacità che ognuno di noi possiede in misura diversa e che 
può, almeno in parte, sviluppare facendo affidamento sulle proprie risorse per far 
fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, riorganizzare positivamente la 
propria vita dinanzi alle difficoltà e ricostruirsi, restando sensibile alle opportunità 
positive che la vita gli offre. Le persone resilienti in circostanze avverse riescono, 
nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare le contrarietà, a 
dare nuovo slancio alla propria esistenza raggiungendo i propri obiettivi.
Il gruppo è protagonista del laboratorio e accompagnato passo dopo passo dal 
docente.

CONTENUTI I contenuti sono riassumibili nei seguenti punti:
• La ricerca del significato di resilienza: teoria e casi.
• Autoanalisi delle proprie capacità di resilienza
• Strategie da condividere e sperimentare per sviluppare la resilienza.

CALENDARIO 4 maggio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
5 maggio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

DOCENTE Manuela Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo 
sviluppo di abilità comportamentali e counselor per la crescita personale.

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 8 ed un massimo di 15 partecipanti. 
La partecipazione al corso richiede un contributo di € 40.00+iva (€48.80).
E’ previsto uno sconto del 10% ai volontari delle associazioni socie del Csv. 

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

lunedì 23 aprile 2018

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

CSV
BRESCIA
Centro di Servizio per il Volontariato

csvbrescia



12

N. CORSO 12
TITOLO MIGLIORARE LA RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Laboratorio di Assertività
AREA CORSI APERTI A TUTTI
PER CHI 
VUOLE

Acquisire maggiore tranquillità, sicurezza e determinazione nelle relazioni 
con gli altri in ogni contesto di vita.
Il laboratorio si propone di sviluppare specifiche strategie di comportamento 
per la gestione efficace delle relazioni, al fine di prevenire, affrontare e superare 
situazioni di disagio, di sovraccarico emotivo, di mancato raggiungimento 
dei propri obiettivi e di rottura relazionale. In particolare verranno effettuati 
esercizi di autoanalisi per permettere ai partecipanti di comprendere il loro 
stile prevalente; saranno realizzate esercitazioni utili alla identificazione delle 
credenze che ostacolano l’apprendimento delle abilità assertive, ponendo le 
basi per il loro superamento; verranno infine sperimentate le abilità assertive 
attraverso simulazioni e role playing svolti in aula.
Il corso permette ai partecipanti di:
• Acquisire le caratteristiche e le differenze tra gli stili di comportamento 
aggressivo, passivo e assertivo;
• Autovalutare il proprio stile di comportamento prevalente e valutarne le 
conseguenze in situazione relazionale;
• Apprendere e sperimentare lo stile di comportamento assertivo al fine di 
adottare stili comunicativi efficaci in ogni contesto;
La metodologia del “laboratorio” prevede un ampio spazio alle esercitazioni, alle 
simulazioni e alla rielaborazione di quanto accade, per permettere un maggiore 
coinvolgimento ed una immediata sperimentazione personale delle abilità da 
sviluppare e delle difficoltà da affrontare insieme al gruppo e al coach. Il gruppo 
diviene così protagonista del proprio apprendimento, mettendosi in gioco sia 
nella partecipazione alle attività, sia nelle riflessioni successivamente svolte nel 
gruppo.

CONTENUTI • Gli stili di comportamento aggressivo, passivo e assertivo
• Autovalutazione del proprio stile di comportamento
• Strategie per migliorare il proprio stile di comportamento

CALENDARIO 9 giugno 2018 ore 8.45 - 13.00 e 14.00 - 17.45
DOCENTE Manuela Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo 

sviluppo di abilità comportamentali e counselor per la crescita personale.
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 8 ed un massimo di 15 partecipanti. 
La partecipazione al corso richiede un contributo di € 40.00+iva (€48.80).
E’ previsto uno sconto del 10% ai volontari delle associazioni socie del Csv.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

giovedì 31 maggio 2018

SEDE Il laboratorio si svolgerà 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



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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2018
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N. CORSO 13
TITOLO DALL’IDEA AL PROGETTO Corso base di progettazione
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Progettare è una competenza complessa che coinvolge numerose azioni: 
gestire le informazioni, lavorare in gruppo e in rete, programmare e gestire 
un budget, trovare le fonti di finanziamento.
Tutte abilità ormai necessarie anche per accedere ai programmi di 
finanziamento locali e comunitari. Questo corso pone come obiettivo 
supportare i progettisti delle organizzazioni di volontariato, fornendo 
indicazioni teoriche e strumenti pratici a chi vuole migliorare la propria 
competenza progettuale.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia FAD (Formazione a Distanza), 
una tipologia di formazione erogata tramite la tecnologia informatica: 
i corsisti disporranno di risorse, materiali informativi/formativi (guide, 
questionari,…), forum di discussione e potranno dialogare con il docente 
attraverso il sito dedicato alla formazione (csv.spaziofad.org).

CONTENUTI - Che cos’è la progettazione? Come progettano le organizzazioni di 
volontariato? Il ciclo di progetto secondo il modello del quadro logico
- Come progettare? L’individuazione degli stakeholder, l’analisi dei bisogni, 
la costruzione dell’albero dei problemi
- Definire la strategia di intervento. La costruzione dell’albero degli obiettivi
- Quali attività fare? Stendere il cronogramma, impostare il budget
 - Quando un progetto è buono? Impostare il monitoraggio e la valutazione
- Il project management e la rendicontazione

CALENDARIO 9, 16, 23 aprile, 7, 10 maggio 2018
Ore 19.00 - 21.30 (dalle ore 21.30 alle ore 22.00 possibilità di supervisione 
di propri progetti per chi frequenta il percorso)

DOCENTE Sandro De Toni: formatore e progettista di Atelier Europeo con competenze 
nell’ambito del volontariato internazionale e dell’intercultura, collabora 
con Caritas Diocesana, Ass. Centro Migranti, Fondazione PINAC, coop. 
L’Aliante

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il modulo on-line su www.csvlombardia.it/brescia nell’area 
CORSI. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

domenica 1 aprile 2018

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

CSV
BRESCIA
Centro di Servizio per il Volontariato

csvbrescia
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N. CORSO 14
TITOLO ELABORARE IL BUDGET DEL PROGETTO
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Le complesse competenze necessarie per la stesura e la realizzazione di un 
progetto necessitano di particolare attenzione ad alcuni delicati aspetti. 
Una delle azioni fondamentali per la buona riuscita di un progetto è la 
stesura di un budget che definisca correttamente le risorse necessarie: a 
buon ragione lo si può definire come lo strumento operativo che traduce 
sul piano economico le scelte strategiche del progetto. 
Il corso è finalizzato a supportare i progettisti delle organizzazioni di 
volontariato nella realizzazione di un budget coerente e adeguato al 
progetto nel quale viene inserito.

PREREQUISITI Condizione di accesso ai laboratori di approfondimento sarà aver frequen-
tato il corso “Dall’idea al progetto. Corso base di progettazione”, oppure 
aver acquisito, attraverso altra formazione, la conoscenza degli argomenti 
relativi al corso specifico di CSV

CALENDARIO 19 maggio 2018   ore 9.00 - 12.00
DOCENTE Sandro De Toni: formatore e progettista di Atelier Europeo con competenze 

nell’ambito del volontariato internazionale e dell’intercultura, collabora 
con Caritas Diocesana, Ass. Centro Migranti, Fondazione PINAC, coop. 
L’Aliante

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il modulo on-line su www.csvlombardia.it/brescia nell’area 
CORSI. 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

mercoledì 9 maggio 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



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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2018
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N. CORSO 15
TITOLO RENDICONTARE UN PROGETTO FINANZIATO
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Nella predisposizione di un progetto la fase della rendicontazione spesso 
viene sottovalutata o rimandata alle fasi finali della realizzazione. Invece 
deve essere accuratamente pensata e predisposta, sia dal punto di vista 
amministrativo sia da quello della trasparenza nei confronti di chi è 
coinvolto in ogni forma nel progetto. Nell’intento di aiutare a far crescere 
le competenze progettuali delle associazioni, il Centro Servizi propone 
questo appuntamento formativo, finalizzato a supportare i progettisti delle 
organizzazioni di volontariato negli aspetti nodali della rendicontazione di 
un progetto.

PREREQUISITI Condizione di accesso ai laboratori di approfondimento sarà aver frequen-
tato il corso “Dall’idea al progetto. Corso base di progettazione”, oppure 
aver acquisito, attraverso altra formazione, la conoscenza degli argomenti 
relativi al corso specifico di CSV.

CALENDARIO 26 maggio 2018   ore 9.00 - 12.00
DOCENTE Sandro De Toni: formatore e progettista di Atelier Europeo con competenze 

nell’ambito del volontariato internazionale e dell’intercultura, collabora 
con Caritas Diocesana, Ass. Centro Migranti, Fondazione PINAC, coop. 
L’Aliante

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il modulo on-line su www.csvlombardia.it/brescia nell’area 
CORSI.
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

giovedì 17 maggio 2018

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

CSV
BRESCIA
Centro di Servizio per il Volontariato

csvbrescia
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N. CORSO 16
TITOLO FARE FUNDRAISING
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Con la crisi del welfare state e la conseguente riduzione delle risorse 
pubbliche, le organizzazioni non profit, per perseguire adeguatamente le 
proprie finalità e garantire l’efficacia delle proprie
iniziative, devono necessariamente diversificare le proprie attività di 
raccolta fondi. Il fund raising, però, richiede una certa programmazione ed 
una coerenza delle modalità di raccolta fondi con la mission delle singole 
organizzazioni.
Il corso si prefigge di fornire le conoscenze di base per intraprendere attività 
di fund raising per sostenere la propria associazione: chiedere ed ottenere 
fondi per realizzare progetti, migliorare la comunicazione della mission 
verso i portatori di interesse e sviluppare la capacità di rendicontazione 
affidabile.

CONTENUTI - Il fund raising, introduzione ai suoi principi
- Mission e buona causa
- La mappa delle relazioni
- Il piano strategico, analisi di punti di forza e criticità, obiettivi da   
raggiungere
- Il donatore: conoscerlo e capirlo
- Pianificazione della raccolta fondi: il ciclo del fund raising
- Gli strumenti per la raccolta fondi.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula sia la FAD. I corsisti potranno pertan-
to disporre di risorse, esercitazioni, materiali informativi/formativi (guide, 
questionari,…), forum di discussione o dialogare con il docente attraverso 
il sito dedicato alla formazione (csv.spaziofad.org)

CALENDARIO 11 maggio 2018   ore 16.00 - 20.00
12 maggio 2018   ore 9.30 - 13.00
25 maggio e 1 giugno   ore 16.00 - 18.00

DOCENTE Enrica Branchi, fundraiser, si occupa di consulenza strategica, raccolte 
fondi per progetti.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione 
attraverso il modulo on-line su www.csvlombardia.it/brescia nell’area 
CORSI.
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

mercoledì 2 maggio 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



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.

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2018
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N. CORSO In collaborazione con il Comune di Cologne
TITOLO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
AREA CORSI SUL TERRITORIO

Il percorso di modifica normativa iniziato tre anni fa comporta un 
cambiamento decisivo: la possibilità di avere una regolazione generale di 
tutto quel complesso di attività che nascono dal libero associazionismo, 
dal volontariato civico e solidaristico portato avanti da 6 milioni di cittadini 
e più di 300 mila organizzazioni. 
I decreti interessano la definizione di Terzo Settore, Il Registro Unico, il 
Decreto sull’impresa sociale e quello sul 5 per mille. 
Tutte disposizioni che impattano con le tantissime associazioni di 
volontariato e di promozione sociale del nostro territorio. 
Obiettivo dell’ incontro è fornire una panoramica delle disposizioni della 
riforma e le loro conseguenze per la vita degli enti del Terzo Settore.

CONTENUTI - Il Codice del Terzo Settore e gli Enti: aspetti giuridici;
- Organizzazione e funzionamento degli Enti del Terzo Settore.

CALENDARIO 14 marzo 2018   ore 20.30 - 22.30
DOCENTI Giuseppe Mondini, avvocato, consulente legale del Centro Servizi per il 

Volontariato di Brescia
Luciano Pendoli, operatore area consulenza del Centro Servizi per il 
Volontariato

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione all’incontro è gratuita.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Non è prevista iscrizione. 

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala Auditorium delle Scuole Medie, via 
Corioni n. 2, Cologne.

CSV
BRESCIA
Centro di Servizio per il Volontariato

csvbrescia
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N. CORSO In collaborazione con La Cassa Rurale di Vallesabbia
TITOLO FACEBOOK E SOCIAL MEDIA PER LE ASSOCIAZIONI 

Corso base
AREA CORSI SUL TERRITORIO

Il web è divenuto luogo di condivisione e partecipazione e le nuove 
tecnologie digitali stanno determinando cambiamenti fondamentali nei 
modelli di comunicazione e nei rapporti umani. Il corso si propone quindi 
di fornire indicazioni di utilizzo del social web alle associazioni e riflettere 
sulle dinamiche comunicative inaugurate dai new media.
Obiettivi del corso:
- approfondire la comunicazione nelle organizzazioni;
- fornire metodologie, tecniche e strumenti di social media marketing;
- approfondire la conoscenza dei più diffusi social network;
- offrire indicazioni sull’utilizzo dei social network in particolare di 
Facebook.

PREREQUISITI Prerequisito per la partecipazione è avere un buon utilizzo dei browser per 
la navigazione in internet. E’ consigliabile portare un pc con connessione a 
rete wireless oppure un tablet.

CONTENUTI - L’organizzazione che comunica; obiettivi, aree della comunicazione, 
strumenti. 
- Il social media marketing: pianificare la strategie di comunicazione;
- Le dinamiche comunicative nella rete; orientarsi nella rete: Social 
network, Chat, Community, Forum, Newsgroup, RSS, Blog, Podcasting, 
peer to peer ecc.; i social network per le Associazioni; analisi di alcuni casi: 
Flickr, Youtube, Vimeo, Slideshare, Issue; riflessioni relative al web ed a 
new media.
- Approfondimento su Facebook.

CALENDARIO 14, 28 marzo, 5 aprile 2018   ore 19.00 - 22.00
DOCENTE Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di 

sviluppo di siti web, realizzazione di progetti grafici e percorsi formativi.
INDICAZIONI 
TECNICHE

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a La Cassa Rurale, tel. 0465709383, 
e.tamburini@lacassarurale.it 

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso La Cassa Rurale, filiale di Ponte Caffaro, 
via Caduti 129 – Ponte Caffaro

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2018
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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.
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N. CORSO In collaborazione con La Cassa Rurale di Vallesabbia
TITOLO ORGANIZZARE EVENTI EFFICACI E COERENTI CON LE 

FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
AREA CORSI SUL TERRITORIO

Organizzare eventi costituisce per le associazioni di volontariato una 
opportunità per farsi conoscere, per promuovere la propria realtà, per dare 
visibilità a ciò di cui si occupa, per “recuperare” nuovi volontari…
La proposta che segue intende dare indicazioni alle organizzazioni non 
profit nella definizione di strategie progettuali partendo dalla messa a 
fuoco dell’idea iniziale e arrivando fino alla verifica degli esiti dell’evento 
proposto.

CONTENUTI - Organizzare eventi: perché, come, con chi;
- Dall’idea progettuale alla verifica degli esiti;
- La pianificazione di un evento;
- Le strategie progettuali;
- Le competenze necessarie;
- L’analisi e la definizione delle responsabilità;
- Le funzioni di coordinamento.

CALENDARIO 4, 11 aprile 2018 dalle ore 20.00 alle ore 22.30
21 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

DOCENTE Massimo Serra: formatore, conduttore e facilitatore di gruppi (Cooperativa 
Tornasole e Consorzio Koinon) 

INDICAZIONI 
TECNICHE

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a La Cassa Rurale, tel. 0465709383, 
e.tamburini@lacassarurale.it 

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Consigliare del Comune di Sabbio 
Chiese, via Caduti, 1 – Sabbio Chiese.
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