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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

N. CORSO 1
TITOLO ORGANIZZIAMO GLI EVENTI IN SICUREZZA 

Sagre e feste alla luce della Circolare Gabrielli e delle 
successive modifiche

AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE
INTRODUZIONE La Circolare Gabrielli emanata più di un anno fa, fornisce nuove regole precise 

per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico e fa 
una netta distinzione tra safety (responsabilità di Comune, Vigili del fuoco, 
Polizia municipale, Prefettura, organizzatori) e security (servizi di ordine e 
sicurezza), fissando e distinguendo di conseguenza i compiti che spettano 
alle forze di polizia e quelli spettanti a chi organizza l’evento.
Il seminario si pone come obiettivo di fornire un quadro di riferimento
generale sugli aspetti organizzativi, procedurali e tecnici che devono essere 
previsti, attuati e verificati nell’organizzazione di tali eventi.

CONTENUTI - Principi della “Direttiva Gabrielli” e successive modifiche;
- Concetti di safety e security;
- Affollamento, capienza massima, dimensionamento delle vie di esodo;
- Prevenzione antincendio;
- Requisiti relativi alla formazione degli operatori;
- Regole d’oro da rispettare quando si organizzano le sagre.

CALENDARIO 12 marzo 2019 ore 20.30-22.30
DOCENZA Conast
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il portale brescia.mycsv.it 
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

Sabato 2 marzo 2019

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via 
Salgari n. 43/b a Brescia.
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N. CORSO 2
TITOLO ESSERE E FARE SQUADRA
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE
INTRODUZIONE Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso.... lavorare insieme 

un successo.  (Henry Ford)
Il percorso di formazione nasce per favorire la gestione del gruppo dei 
volontari implementando il lavoro di squadra ed è finalizzato a sviluppare le 
capacità di ascolto, della gestione delle emozioni, dell’utilizzo dell’arte della 
negoziazione, della presa di consapevolezza, della necessità di gestione 
dello stress nei momenti di massima criticità.
In particolare si propone di:
1) Favorire la conoscenza ed il confronto fra i partecipanti circa i propri 
vissuti e le proprie prefigurazioni all’interno della dimensione gruppale;
2) Comprendere i vissuti emotivi che accompagnano i partecipanti nella loro 
esperienza di gruppo;
3) “Costruire” il gruppo di lavoro attraverso gli strumenti della comunicazione 
e della relazione; 
4) Condividere le “fatiche” quotidiane e personali legate alla dimensione del 
servizio;
5) Ricercare e sperimentare diverse e possibili forme e strategie individuali 
e di gruppo per la gestione della esperienza di servizio;
7) Fornire strumenti di analisi e di lettura degli “eventi relazionali” in grado 
di proporre punti di osservazione e di analisi “eccentrici” rispetto alle 
posizioni di partenza.

CONTENUTI 1. Da individui a gruppo (squadra) mantenendo la propria individualità
2. Senso e significati dell’esperienza di servizio fra mansione e motivazione
3. L’esperienza di servizio: competenze personali e dimensione emozionale
4. La relazione con gli utenti, coi colleghi, con l’organizzazione
5. Dimensioni individuali e di gruppo: punti di fragilità e punti di forza

CALENDARIO 27 maggio, 3, 10, 17 giugno 2019 ore 19.45-22.45
DOCENTI Gianfranco Bergamaschi: formatore, conduttore e facilitatore di gruppi (Co-

operativa Tornasole e Consorzio Koinon)
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il portale brescia.mycsv.it 
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

Venerdì 17 maggio 2019
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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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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 FACEBOOK E SOCIAL MEDIA PER LE ASSOCIAZIONI 
Corso base

AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE
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 di fornire alle associazioni indicazioni di utilizzo del social 
web e di 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, Podcast, peer to peer ecc.; 
- I social media per le Associazioni (Youtube, Vimeo, Slideshare, Issue, 
Twitter, Instagram);
- Approfondimento su Facebook.

FAD Il corso prevede sia le lezioni in aula, sia la FAD (formazione a distanza). 
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).

CALENDARIO 6, 13, 20 marzo 2019 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 portale brescia.mycsv.it 
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 25 febbraio 2019

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 COMUNICARE IN PUBBLICO
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Il corso si propone di fornire un metodo per la gestione di comunicazioni 
da effettuarsi in pubblico, per diverse tipologie di gruppi ed in differenti 
contesti, al fine di promuovere la mission e l’attività associativa. L’attenzione 
sarà rivolta ai principali elementi che rendono una comunicazione più 
comprensibile, chiara ed “attraente” agli occhi del pubblico aumentando 
l’ascolto e il coinvolgimento di quest’ultimo.
Il corso permette ai partecipanti di:
- Identificare le caratteristiche della comunicazione efficace in pubblico;
- Acquisire strumenti per preparare la propria presentazione;
- Acquisire conoscenze per condurre la presentazione;
- Sperimentare ed analizzare una breve presentazione in aula;
- Acquisire modalità per gestire il rapporto con il pubblico.

CONTENUTI - Fattori penalizzanti e fattori di efficacia nella comunicazione in pubblico;
- La preparazione della presentazione in pubblico;
- La conduzione della presentazione;
- L’autoanalisi e la valorizzazione delle proprie capacità;
- Il rapporto emotivo con il pubblico.
Metodologia
È previsto l’utilizzo di un linguaggio semplice e di un metodo didattico 
attivo in cui la lezione frontale viene arricchita con il dialogo, lo stimolo alla 
riflessione e alla discussione, brevi esercitazioni o esempi che coinvolgono 
il gruppo, rispettando le modalità di apprendimento dell’adulto e rendendo 
costantemente concreti i temi trattati.

CALENDARIO 7, 14, 21, 28 marzo, 4, 11 aprile 2019 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 portale brescia.mycsv.it  
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 28 febbraio 2019

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

BRESCIA
CSV

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
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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 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 (Formazione a distanza). 
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.

PREREQUISITI Si richiede dimestichezza con la gestione di file e cartelle, con l’utilizzo dei 
browser web e con l’installazione di software.
E’ necessario portare il computer con connessione a rete wireless.

CALENDARIO 27 marzo, 03, 10, 17, aprile, 02 maggio 2019 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 portale brescia.mycsv.it 
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 18 marzo 2019 

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’ARTE DELL’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 9, 16, 23, 30 maggio, 6, 13 giugno 2019 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 portale brescia.mycsv.it 
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 30 aprile 2019

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

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
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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 7
TITOLO TUTTO IN REGOLA CON L’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 6 aprile 2019 ore 9.00-13.00
DOCENTE La docenza del corso è curata da Conast Brescia.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il portale brescia.mycsv.it
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 28 marzo 2019

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

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato
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N. CORSO 8
TITOLO TUTTO IN REGOLA CON L’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.

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.

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

CALENDARIO 29 marzo 2019 ore 20.30-22.30
DOCENTE La docenza del corso è curata da Conast Brescia.
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il portale brescia.mycsv.it
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

Martedì 19 marzo 2019

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

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



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 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 4, 11, 18, 25 marzo, 1 aprile 2019 ore 19.00-21.30
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 portale brescia.mycsv.it  
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 26 febbraio 2019

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

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019
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N. CORSO 10
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 8 aprile 2019 ore 19.00-22.00
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 portale brescia.mycsv.it  
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

Sabato 30 marzo 2019

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

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



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 11
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 15 aprile 2019 ore 19.00-22.00
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 portale brescia.mycsv.it  
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

Venerdì 5 aprile 2019

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

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019
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N. CORSO 12
TITOLO FACCIAMO FUNDRAISING – CORSO BASE
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. Inoltre 
Il nuovo Codice del Terzo Settore sdogana la raccolta fondi, ne sancisce 
l’importanza e ne definisce i riferimenti di verità, trasparenza e correttezza. 
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 - Cos’è il Fundraising;
- Mission e Buona causa. Conoscersi e farsi conoscere;
- Il donatore: conosci il tuo tesoro;
- Il ciclo del fundraising;
- Gli strumenti: come usarli;
- Il piano e le strategie di fundraising.

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 19, 26 marzo, 2, 9, 16 aprile 2019 ore 20.30-22.30
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 portale brescia.mycsv.it  
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 11 marzo 2019

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

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



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 13
TITOLO STRUMENTI PER LA RACCOLTA FONDI Corso di 2° livello
AREA RICERCARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Una volta definita la strategia migliore per la propria raccolta fondi, 
l’organizzazione deve studiare e pianificare le modalità e gli strumenti che 
utilizzerà per comunicare con i propri donatori e, in generale, con l’esterno.
E-mail, lettere, eventi, campagne sui social networks, banchetti in luoghi 
predefiniti, sono alcune di tali modalità.
Perché un piano di fundraising sia efficace occorre che gli strumenti che ne 
attuano gli intenti siano calibrati, integrati, il più possibile personalizzati 
agli obiettivi dell’organizzazione.
Obiettivo del corso è di fornire le basi per poter conoscere e utilizzare al 
meglio gli strumenti per una raccolta fondi efficace.

PREREQUISITI Condizione di accesso ai laboratori di approfondimento sarà aver frequen-
tato il corso “Fare fundraising – corso base”, oppure aver acquisito, attraver-
so altra formazione, la conoscenza degli argomenti relativi al corso specifico 
di CSV

CONTENUTI 1. Database. La storia dei vostri donatori, lo strumento fondamentale per 
gestire il fundraising!: cos’è, a cosa serve, come usarlo e come gestirlo;
2. Come raccogliere fondi per lettera: direct mailing;
  - Cos’è e come si gestisce una campagna di direct mailing
  - Come scrivere una lettera
  - Perché e come ringraziare
3. Fundraising on line;
  - Sito internet
  - Newsletters
  - Campagne 
  - Crowdfunding
4. Eventi per il fundraising: i principali punti pratici e strategici per la 
pianificazione di un evento di successo;
5. Lasciti e testamenti;
6. Corporate fundraising come impostare una raccolta fondi da imprese , da 
enti e fondazioni.

CALENDARIO 29 aprile, 6, 13, 20 maggio 2019 ore 20.30-22.30
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 portale brescia.mycsv.it  
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

Venerdì 19 aprile 2019

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



14

N. CORSO 14
TITOLO SCOPRI IL VOLONTARIATO
AREA CORSI APERTI A TUTTI

“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 09, 16, 23, 30 maggio, 6 giugno 2019 ore 15.00-18.00
DOCENTE Gianfranco Bergamaschi: formatore, conduttore e facilitatore di gruppi (Co-

operativa 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: 
vai su www.csvlombardia.it/brescia sezione CORSI.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Martedì 30 aprile 2018

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

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



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

15

N. CORSO 15
TITOLO PROVE DI VOLO Workshop emozionale
AREA CORSI APERTI A TUTTI

Il workshop ha come obiettivo illustrare come attraverso l’utilizzo 
dell’intelligenza emotiva sarà possibile far spiccare il volo alle nostre azioni.
Il workshop emozionale è il tentativo dichiarato di passare dalla “riflessione” 
emozionale della nostra vita, ad una nuova “azione” di tipo emozionale nel 
mondo del lavoro, del volontariato, e del sociale in generale.
Una sfida lanciata ai partecipanti, con il conforto e l’esempio di chi nella 
vita ha affrontato impegnative sfide, uscendone vincitore per se stesso ma 
soprattutto per il prossimo. 
Nell’incontro vengono infatti raccontate cronache appassionanti, quasi 
vissute in diretta, di come, prima che con gli altri, occorra vincere le gare con 
se stessi, concretizzando quelle misteriose alchimie che trasformano idee e 
progetti in qualcosa di concretamente misurabile.
E molto altro ancora, riflettendo su come sia necessario imparare a vivere 
una diversa vita sociale nei cangianti colori di un caleidoscopio di cui invece 
spesso ci limitiamo a vedere solo le sfumature dei neri e dei grigi.

CALENDARIO 6 marzo 2019 ore 9.30-11.00
DOCENTE Alberto Caruana: motivatore, ex manager, ricercatore e divulgatore 

dell’intelligenza emotiva
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il portale brescia.mycsv.it 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 40 iscritti

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Martedì 26 febbraio 2019

SEDE Il laboratorio si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via 
Salgari n. 43/b a Brescia.

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019
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N. CORSO 16
TITOLO REWIND – IL TEMPO, LA MUSICA, LE EMOZIONI

Workshop emozionale
AREA CORSI APERTI A TUTTI

Un modo per ripercorrere emozionalmente i più bei momenti della nostra 
vita, riflettendo sul tempo che passa e su quanto accade intorno a noi, 
magari riproponendoci di cambiare, da domani. Un workshop emozionale 
per riascoltare musiche e canzoni che abbiamo ascoltato chissà quante 
volte, magari un po’ di corsa o distrattamente, senza fermarci a capirne bene 
il testo, o rifletterci sopra, ma sicuramente in momenti sempre importanti 
della nostra vita.
“Rewind” è un processo ragionato di riascolto più attento di quanto abbiamo 
già sentito, o visto, con la differenza che, nel frattempo, molte cose sono 
cambiate
Nella consapevolezza che il tempo dedicato a “comprendere meglio” tante 
cose, tramite alcune canzoni ascoltate in passato senza troppa attenzione, 
è comunque sempre poco per ognuno di noi e visto che il tempo del nostro 
“viaggio” non sappiamo bene quanto sia lungo, sarebbe bene non sprecarlo.

CALENDARIO 26 marzo 2019 ore 15.00-17.00
DOCENTE Alberto Caruana: motivatore, ex manager, ricercatore e divulgatore 

dell’intelligenza emotiva
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il portale brescia.mycsv.it 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 40 iscritti. 

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Sabato 16 marzo 2019

SEDE Il laboratorio si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via 
Salgari n. 43/b a Brescia.

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



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

N. CORSO 17
TITOLO CREARE VIDEO CON SMARTPHONE E TABLET 
AREA CORSI APERTI A TUTTI

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 E’ necessario portare un pc con connessione a rete wireless oppure un ta-
blet, uno smartphone o una macchina fotografica. I corsisti devono inoltre 
installare uno dei seguenti software: Pinnacle Studio (Pc o Mac), Premiere 
(Pc o Mac) IMovie (Mac). Il docente darà indicazioni all’inizio del corso.

CALENDARIO 8, 15, 22, 29 maggio, 12 giugno 2019 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

L’iscrizione al corso deve essere fatta attraverso il portale brescia.mycsv.it   
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti.
La partecipazione richiede un contributo di € 187,50 (iva compresa)

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Lunedì 29 aprile 2019

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

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



N. CORSO 18
TITOLO DANZA E CANTA L’INGLESE
AREA CORSI APERTI A TUTTI

Il corso non vuole essere un classico modo di imparare l’inglese, ma aiutare 
il partecipante a migliorare la propria 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).

CALENDARIO 23, 30 aprile, 07, 14, 21, 28 maggio, 04, 11, 18, 25 giugno 2019 
ore 20.30-22.30

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

L’iscrizione al corso deve essere fatta attraverso il portale brescia.mycsv.it   
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti.
La partecipazione richiede un contributo di € 240,00 (iva compresa)

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Sabato 13 aprile 2019

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

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



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

N. CORSO 19
TITOLO MA PERCHÉ NON MI CAPISCI? 

Corso base per comunicare con gli altri in modo efficace
AREA CORSI APERTI A TUTTI

Il corso si propone di fornire i principi e gli strumenti di base per gestire 
una comunicazione efficace con i propri interlocutori, al fine di comprendere 
maggiormente l’altro e porre le condizioni per farsi comprendere, ottenere 
le informazioni desiderate, acquisire credibilità e avviare una relazione 
coerente ai propri obiettivi in ogni contesto.
Il corso permette ai partecipanti di:
- conoscere le caratteristiche ed i principi di base della comunicazione 
efficace;
- identificare e divenire consapevoli dei differenti canali di comunicazione;
- riconoscere gli ostacoli alla comunicazione efficace ed adottare strategie 
per ridurli; 
- acquisire semplici regole per avviare una comunicazione vantaggiosa per 
entrambi gli interlocutori.

CONTENUTI - Significato e processo di comunicazione efficace;
- I presupposti della comunicazione;
- Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale;
- Ostacoli al processo comunicativo;
- Comunicare efficacemente.

CALENDARIO 3 maggio 2019 ore 16.15-20.15
4 maggio 2019 ore 9.00-13.00

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

INDICAZIONI 
TECNICHE

L’iscrizione al corso deve essere fatta attraverso il portale brescia.mycsv.it   
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.
La partecipazione richiede un contributo di € 128,00 (iva compresa)

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Martedì 23 aprile 2019

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

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



N. CORSO 20
TITOLO EXCEL 
AREA CORSI APERTI A TUTTI

Microsoft Excel  è uno dei software più utilizzati della suite Office. Le sue 
funzionalità, la possibilità di gestire ed analizzare, in poco tempo, enormi 
quantità di dati, lo rendono un programma unico in ambito lavorativo.
Obiettivo del corso è quello di fornire le informazioni necessarie per 
sfruttare al meglio i vantaggi offerti dal programma. Il percorso è finalizzato 
a conoscere le funzioni semplici ed avanzate del programma per la gestione 
di fogli di calcolo.

CONTENUTI - Introduzione e Ambiente di lavoro di Excel (intefaccia);
- Gestire le cartelle di lavoro e lavorare con le celle;
- Formattare i fogli di lavoro;
- Impostare la pagina e la stampa;
- Lavorare con fogli di calcolo concatenati;
- I riferimenti di cella: assoluti, relativi e misti;
- Lavorare con formule e funzioni (Formule logiche, matematiche, ricerca, 
statistiche, operazioni su testo);
- Gestire elenchi e tabelle;
- Grafici con Excel: creazione, formattazione e modifica;
- Visualizzare e formattare i dati in modo avanzato (formattazione condizio-
nale, filtri);
- Le tabelle pivot;
- Le macro.

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).

PREREQUISITI E’ necessario portare un pc con connessione a rete wireless.
CALENDARIO 1° edizione: 24, 31 maggio, 7, 14, 21, 28 giugno, 5 luglio 2019 ore 9.30-12.30

2° edizione: 24, 31 maggio, 7, 14, 21, 28 giugno, 5 luglio 2019 ore 14.30-17.30
DOCENTE Giampietro Moraschetti: webmaster, grafico e formatore. Svolge attività di 

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

L’iscrizione al corso deve essere fatta attraverso il portale brescia.mycsv.it   
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti.
La partecipazione richiede un contributo di € 240,00 (iva compresa)

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Martedì 14 maggio 2019

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

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



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

N. CORSO 21
TITOLO IMPARARE A DIRE DI NO PER RAFFORZARE I TUOI SI 

La comunicazione assertiva
AREA CORSI APERTI A TUTTI

Il corso si propone di presentare specifiche strategie di comportamento 
per la gestione efficace della comunicazione con gli altri, 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: vengono approfonditi gli stili di comportamento 
passivo, aggressivo e assertivo; viene individuata la struttura di base dei 
differenti stili ed il loro grado di applicabilità nella gestione delle relazioni 
individuate attraverso la presentazione e la discussione di casi; vengono 
effettuate semplici esercitazioni in aula per facilitare l’identificazione e la 
comprensione dei differenti stili al fine di avviarne l’apprendimento per le 
situazioni quotidiane che ogni partecipante può sperimentare nella propria 
realtà.
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;
-identificare i criteri di base dello stile di comportamento assertivo al fine di 
adottare stili comunicativi efficaci in situazioni concrete.

CONTENUTI - Gli stili di comportamento aggressivo, passivo e assertivo; 
- Autovalutazione del proprio stile di comportamento;
- Focus sullo stile di comportamento assertivo.

CALENDARIO 17 maggio 2019 ore 16.15-20.15
18 maggio 2019 ore 9.00-13.00

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

INDICAZIONI 
TECNICHE

L’iscrizione al corso deve essere fatta attraverso il portale brescia.mycsv.it   
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.
La partecipazione richiede un contributo di € 160,00 (iva compresa)

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Martedì 7 maggio 2019

SEDE Il laboratorio si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via 
Salgari n. 43/b a Brescia.

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



N. CORSO 22
TITOLO AFFERMARE SE STESSI ASCOLTANDO GLI ALTRI

Laboratorio di assertività
AREA CORSI APERTI A TUTTI
DEDICATO A 
COLORO CHE

Hanno partecipato al corso sull’assertività “Imparare a dire no per rafforzare  i 
tuoi sì” o altro corso che abbia permesso di acquisire le basi teoriche per lo stile 
assertivo

Assertività significa saper riconoscere le proprie e le altrui emozioni considerandone 
la loro ricchezza, saper conoscere e apprezzare se stessi e gli altri, saper comunicare 
in modo efficace con serenità e sicurezza, affermando le proprie idee ed ascoltando 
profondamente quelle degli altri. Il laboratorio permette di acquisire maggiore 
consapevolezza sui propri stili comportamentali e le conseguenze degli stessi in 
termini personali e relazionali, ma soprattutto consente di apprendere strategie 
e tecniche assertive per affrontare specifiche situazioni relazionali attraverso la 
continua sperimentazione delle stesse e la successiva rielaborazione in aula.
Il corso permette ai partecipanti di:
- approfondire le caratteristiche dello stile di comportamento assertivo;
- apprendere attraverso sperimentazioni successive lo stile di comportamento 
assertivo al fine di adottare stili comunicativi efficaci in situazioni quotidiane 
riconoscendone i vantaggi;
- identificare i propri stili di comportamento prevalente e valutarne le conseguenze 
in situazione relazionale.
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;
-identificare i criteri di base dello stile di comportamento assertivo al fine di 
adottare stili comunicativi efficaci in situazioni concrete.

CONTENUTI - Le caratteristiche dello stile di comportamento assertivo;
- Sperimentazione dello stile assertivo in differenti situazioni relazionali; 
- Autovalutazione dei propri stili di comportamento.

CALENDARIO 8 giugno 2019 ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00

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

INDICAZIONI 
TECNICHE

L’iscrizione al corso deve essere fatta attraverso il portale brescia.mycsv.it   
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.
La partecipazione richiede un contributo di € 160,00 (iva compresa)

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Giovedì 30 maggio 2019

SEDE Il laboratorio si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via Salgari 
n. 43/b a Brescia.

BRESCIA
CSV

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019



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

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

CSVBRESCIA

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2019





Centro Servizi per il Volontariato
via Salgari 43/B 25125 Brescia

www.csvlombardia.it/brescia
brescia@csvlombardia.it


