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I LAVORATORI NEGLI ENTI DI  TERZO SETTORE
Orientarsi nei contratti di lavoro e di collaborazione

N. CORSO 1
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Le associazioni del Terzo Settore possono decidere di avvalersi di 
lavoratori occasionali e possono assumere lavoratori dipendenti o 
autonomi. 
Obiettivo del corso è dare strumenti per orientare le associazioni nel 
mondo dei contratti di lavoro autonomo o subordinato.
I temi che verranno trattati sono:
 • Il lavoro subordinato: full time, part time, a progetto;
 • Il lavoro autonomo;
 • Il contratto di prestazione occasionale;
 • Dalla formulazione del contratto alla gestione degli adempimenti.

MODALITÀ
SVOLGIMENTO

Corso online

CALENDARIO 11 e 18 Novembre 2020 ore 18:00-19:00
DOCENTE Avv. Giuseppe Mondini: consulente legale del Centro Servizi Volonta-

riato di Brescia
INDICAZIONI 
TECNICHE

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

TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

Lunedì 2 Novembre 2020

SEDE Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di 
Microsoft Office.
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I RAPPORTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE CON 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale 131/2020

N. CORSO 2
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Per le associazioni del Terzo Settore il rapporto tra Enti pubblici è 
fondamentale per la fattiva operatività sul proprio territorio. Il Codice 
del Terzo settore e in particolare l’articolo 55 ha inaugurato una nuova 
stagione di esperienze collaborative. Il corso intende offrire una 
panoramica sulle tipologie di rapporti tra enti del Terzo Settore ed Enti 
Pubblici che si possono attivare. In particolare vuole chiarire la natura 
giuridica della convenzione, l’ambito di applicazione dello strumento 
quale plausibile alternativa al contratto di appalto, tenendo conto delle 
condizioni preliminari che devono sussistere per utilizzarla.
Durante gli incontri si affronteranno i seguenti punti: Il concetto di 
Ente Pubblico; sovvenzioni, contributi e vantaggi erogati dagli Enti 
pubblici alla luce della normativa sulla prevenzione della corruzione e 
sulla trasparenza; la co-programmazione, co-progettazione e la scelta 
dei soggetti con cui collaborare; i soggetti del terzo settore con i quali 
l’ente territoriale può stipulare convenzioni; i contenuti obbligatori 
della convenzione

MODALITÀ
SVOLGIMENTO

Corso online

CALENDARIO 23 e 30 Novembre 2020 ore 20:00-21:00
DOCENTE Avv. Giuseppe Mondini: consulente legale del Centro Servizi Volonta-

riato di Brescia
INDICAZIONI 
TECNICHE

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

TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

Domenica 15 Novembre 2020

SEDE Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di 
Office
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POLIZZE ASSICURATIVE PER I VOLONTARI

N. CORSO 3
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Il Codice del Terzo Settore prevede per tutte le associazioni l’obbligo 
di assicurare i volontari per i rischi derivanti da malattia, infortunio 
e responsabilità civile verso terzi. La questione assicurativa porta 
i responsabili delle associazioni a doversi orientare tra compagnie 
assicurative e polizze alla ricerca della soluzione più adatta alle attività 
svolte.
Scopo dell’incontro è fornire le informazioni adatte sugli obblighi 
assicurativi in capo alle associazioni e presentare i contenuti e le 
specificità della “Polizza Unica del Volontariato” che, grazie alla 
convenzione con CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Csv) 
consente alle associazioni di assicurare, con uniformità di costi e su 
tutto il territorio nazionale, i propri aderenti.

MODALITA’
SVOLGIMENTO

Corso online

CALENDARIO 1a edizione 28 ottobre 2020 ore 17.00-18.00
2a edizione 16 novembre 2020 ore 20.30-21.30

DOCENTE Gianfranco Fregoni: Consulente Assicurativo CSV Brescia
INDICAZIONI 
TECNICHE

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

TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

1a edizione Lunedì 19 Ottobre 2020
2a edizione Domenica 8 Novembre 2020

SEDE Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di 
Microsoft Office.
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STRUMENTI PER AFFRONTARE LA BUROCRAZIA 
INFORMATICA

N. CORSO 4
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Chiunque si sia cimentato nel rispondere ad una procedura online sa 
bene che, al di là delle proprie competenze professionali, deve inoltrarsi 
in un mondo fatto di dichiarazioni, moduli, firme elettroniche, 
iscrizioni a portali, ed a pratiche che talvolta non sono di immediata 
comprensione. 
Il corso intende offrire strumenti concreti per accedere e gestire queste 
procedure sui portali online.
I contenuti sono:
 • I siti principali per le associazioni: caratteristiche, registrazione, 

funzionalità;
 • Sistemi di autenticazione;
 • Identità digitale;
 • Pec e Firma digitale.

MODALITA’
SVOLGIMENTO

Corso in presenza

CALENDARIO 13, 20, 27 Gennaio 2021 ore 20:30-22:30
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 15 iscritti.

TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

Mercoledì 30 Dicembre 2020

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, 
in via Salgari n. 43/b a Brescia.
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AD OGNUNO IL PROPRIO RUOLO 
Essere amministratore di un Ente del Terzo Settore

N. CORSO 5
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

L’associazione, per essere gestita correttamente, ha la necessità di 
avere alcune figure che ricoprono ruoli talmente importanti da essere 
previsti per legge. La stessa normativa prevede quali siano le specifiche 
attività che devono svolgere le persone che ricoprono  tali ruoli e le 
responsabilità cui sono chiamate a sostenere.
Il corso ha come obiettivo aiutare i dirigenti delle associazioni del 
Terzo Settore a comprendere e a svolgere al meglio il proprio incarico 
nell’organizzazione, facendo chiarezza sui vari aspetti specifici.
Verranno trattati i seguenti temi:
 • Cosa è e cosa non può essere un Ente di Terzo Settore;
 • Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione 

Sociale: caratteristiche e differenze;
 • Il presidente, il segretario, il consigliere, il revisore dei conti, il 

membro dei probi viri: ruoli e funzioni di ogni carica associativa;
 • L’attuazione del dettato statutario;
 • Le responsabilità nella propria associazione e la loro gestione.

MODALITA’
SVOLGIMENTO

Corso online

CALENDARIO 9, 16, 23 Dicembre 2020 ore 18:00-19:00
DOCENZA Avv. Giuseppe Mondini: consulente legale del Centro Servizi Volonta-

riato di Brescia
INDICAZIONI 
TECNICHE

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

TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

Martedì 1 Dicembre 2020

SEDE Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di 
Microsoft Office.
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PIATTAFORME ONLINE PER INCONTRARSI 
Cosa scelgo per la mia associazione?

N. CORSO 6
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Quali sono le soluzioni migliori per favorire le riunioni/conferenze 
attraverso le piattaforme digitali?
La rete è ricchissima di soluzioni; il corso si propone di presentare 
le caratteristiche e le opportunità di utilizzo delle principali app 
utilizzabili in ambito associativo.

CONTENUTI  • Le principali applicazioni per riunioni/didattica a distanza;
 • Funzionalità e caratteristiche di Microsoft Teams, Google Meet, 

Cisco Webex, Zoom, Skype; 
 • Sperimentazione pratica.

MODALITA’
SVOLGIMENTO

Corso online

CALENDARIO 18, 25 Novembre, 2 Dicembre 2020 ore 20:30-22:30
DOCENZA 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. 

TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

Domenica 8 Novembre 2020

SEDE Gli incontri si svolgeranno presso la sala formazione “Ciapetti” del 
Csv, in via Salgari n. 43/b a Brescia.
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TUTTO IN REGOLA CON L’HACCP
Corso di prima formazione per volontari addetti al settore alimentare

N. CORSO 7
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.

MODALITA’
SVOLGIMENTO

Corso in presenza

CALENDARIO 12 Dicembre 2020 ore 9:00-13:00
DOCENTE La docenza del corso è curata da CFA s.r.l. Brescia.
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 al corso prevede un contributo di 10 € che può essere 
versato: 
 • con bonifico bancario (IBAN IT770I 051161120500000001947 

intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo a parziale copertura dei costi. Corso HACCP);

 • in contanti il giorno stesso prima dell’inizio del corso.
TERMINE 
PER LE 
ISCRIZIONI

Mercoledì 2 Dicembre 2020 

SEDE Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di 
Microsoft Office.
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TUTTO IN REGOLA CON L’HACCP
Corso di aggiornamento per volontari addetti al settore alimentare

N. CORSO 8
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

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

MODALITA’
SVOLGIMENTO

Corso online

CALENDARIO 14 Novembre 2020 ore 10:00-12:00
DOCENTE La docenza del corso è curata da CFA s.r.l. 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 numero minimo di 10 ed un massimo di 
20 partecipanti.

PREREQUISTI Mercoledi 4 novembre 2020

SEDE Il corso è erogato a distanza attraverso la piattaforma Sophia e-lear-
ning.
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SCOPRI IL VOLONTARIATO
PERCORSO DI ORIENTAMENTO

N. CORSO 9
AREA RELAZIONI

Il percorso ha come obiettivo informare e orientare coloro che deside-
rano avvicinarsi al volontariato, aiutando a “guardarsi dentro” per capi-
re 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 stare nei diversi contesti as-
sociativi. 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.

MODALITÀ
SVOLGIMENTO

Corso in presenza

CALENDARIO 26 ottobre, 2, 9, 16, 23 Novembre 2020 ore 15:00-18:00
DOCENTE Gianfranco Bergamaschi, formatore, conduttore e facilitatore di gruppi 

(Tornasole)
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 numero minimo di 10 ed un massimo di 
15 partecipanti. Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative 
per garantire lo svolgimento del corso in sicurezza a tutela della salute 
di tutti coloro che accedono e conformemente a quanto disposto dalle 
normative come misure di prevenzione al contagio attualmente in 
vigore.

TERMINE 
ISCRIZIONI

Martedì 20 Ottobre 2020

SEDE Gli incontri si terranno presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in 
via Salgari 43/b a Brescia
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L’ARTE DELL’ASCOLTO NELLA RELAZIONE DI 
AIUTO

N. CORSO 10
AREA RELAZIONI

Il corso si propone di fornire conoscenze e strumenti per migliorare 
l’ascolto di sé e dei propri assistiti: metterli a proprio agio, compren-
derli 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. 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.
MODALITA’
SVOLGIMENTO

Corso in presenza

CALENDARIO 5, 12, 19, 26 Novembre 2020, 3, 10 Dicembre, ore 20:30-22:30
DOCENTE M. 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 numero minimo di 10 ed un massimo di 
15 responsabili e volontari delle associazioni di volontariato bresciane. 
Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo 
svolgimento del corso in sicurezza a tutela della salute di tutti coloro 
che accedono e conformemente a quanto disposto dalle normative 
come misure di prevenzione al contagio attualmente in vigore. 

TERMINE 
ISCRIZIONI

Lunedì 26 Ottobre 2020

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

VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2020BRESCIA

CSV

centro di servizio per il volontariato

csvbresciaI corsi gratuiti di CSV 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.



CSV Brescia 20|21

I corsi gratuiti di CSV 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 autunno 2020

11

COME RIDURRE LO STRESS E SVILUPPARE LA 
RESILIENZA: Questione di allenamento
 
N. CORSO 11
AREA RELAZIONI

Se lo stress fa naturalmente parte della vita di tutti noi, forse, mai come in que-
sto periodo, caratterizzato dalla pandemia, abbiamo dovuto affrontare situazioni e 
cambiamenti che ci hanno tolto sicurezza e stabilità, provocando reazioni emotive 
come ansia, tensione, preoccupazione, impotenza o tristezza. A ciò si è aggiunto 
un senso di isolamento che ci ha portato a confrontarci più direttamente con noi 
stessi. E’ divenuto così più evidente ed urgente il saper trovare un equilibrio, il 
saper gestire al meglio lo stress a fronte di tutti quegli eventi che accadono nella 
complessità delle proprie esperienze di vita.

CONTENUTI Questo laboratorio si propone di far conoscere e sperimentare un metodo pratico 
per sviluppare capacità di affrontare più efficacemente le situazioni che quotidiana-
mente ci troviamo a dover gestire e che identifichiamo come difficili e/o minacciose 
per noi, creandoci difficoltà emotive, sofferenza e stress per ritrovare un migliore 
equilibrio. 
Il percorso prevede l’acquisizione di esercizi che sviluppano, in modi differenti, la 
capacità di essere consapevoli nel momento presente di ciò che accade fuori e den-
tro di noi in modo non giudicante 

PREREQUISITI Si richiede ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo e di portare un tap-
petino ed un plaid per poter svolgere alcuni esercizi in posizione distesa durante 
il percorso.
N.B. Così come per sviluppare e mantenere i muscoli dobbiamo allenarci regolarmente, lo 
stato di piena consapevolezza si coltiva   attraverso esercizi regolari. E’ quindi condizione di 
apprendimento l’esercizio regolare e quotidiano da parte degli iscritti dall’avvio del percorso.

MODALITA’
SVOLGIMENTO

Corso in presenza

DOCENTE M. Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo sviluppo di abi-
lità comportamentali e counselor per la crescita personale.

CALENDARIO 14, 21, 28 Gennaio, 4, 11, 18, 25 Febbraio, 4 Marzo 2021, ore 20:30-22:30

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 numero minimo di 8 ed un massimo di 12 partecipanti.
Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo svolgimento 
del corso in sicurezza a tutela della salute di tutti coloro che accedono e 
conformemente a quanto disposto dalle normative come misure di prevenzione al 
contagio attualmente in vigore.

TERMINE 
ISCRIZIONI

Mercoledì 30 Dicembre 2020

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