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I corsi 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.
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I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO PER GLI ENTI DI 
TERZO SETTORE

N. CORSO 1

AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

La pubblicazione degli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore (decreto del 
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020) introduce dei modelli 
di rendicontazione economica obbligatori a partire dal 2021 per tutti gli Enti del 
Terzo settore (ETS) che si iscriveranno al relativo Registro Unico Nazionale del Terzo 
settore (RUNTS), indipendentemente dalla tipologia giuridica e dalla natura fiscale. 
Csv Brescia organizza 3 incontri formativi dedicati all’esplorazione dei nuovi schemi 
di bilancio e ai principi di corretta e ordinata tenuta della contabilità dell’associazione.
Contenuti del corso:
 • I nuovi schemi di bilancio;
 • Contabilità di cassa e di competenza: differenze;
 • Gli adempimenti legati alle tipologie di contabilità di cassa e di competenza; 
 • La contabilità di cassa: il piano dei conti, come compilarlo, le voci più ricorrenti, 

e come impostare adeguatamente la contabilità per la elaborazione del piano dei 
conti;

 • Presentazione dell’area Service di Csv.
METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

CALENDARIO
1a edizione: 14, 21, 28 Aprile 2021 ore 17.30-19.30
2a edizione: 15 Maggio 2021 ore 10:00-12.00, 20 Maggio 2021 ore 20.30-22.30
22 Maggio 2021 ore 10.00-12.00

DOCENTE Flavio Moroni: consulente fiscale del Centro Servizi Volontariato di Brescia

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 
20.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 30.00;
- altri soggetti € 50.00.
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC 
Agro Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo - corso Schemi di bilancio). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 30 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI Martedì 6 Aprile 2021 1° edizione - Mercoledì 5 Maggio 2021 2° edizione
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FAI FUNZIONARE IL GRUPPO DEI VOLONTARI 
(anche da lontano)  

N. CORSO 2
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Un’organizzazione che promuova la partecipazione e l’assunzione di responsabilità 
in coloro che ne fanno parte è creativa e vitale. In questo il lavoro in gruppo è di 
grandissimo aiuto. Facilitare le relazioni in un gruppo di lavoro è però un’abilità 
che va imparata ed esercitata. Questo corso ha l’obiettivo di dare a responsabili 
e coordinatori delle associazioni alcune mappe fondamentali per orientarsi nel 
complesso mondo del gruppo di lavoro e delle sue intricate relazioni.
Contenuti del corso:
 • Il gruppo nelle organizzazioni;
 • Le fasi nella vita di gruppo;
 • Ruoli e atteggiamenti nel gruppo; elementi base di negoziazione con l’altro;
 • Gestire una riunione.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

CALENDARIO 5, 12, 19, 26 Maggio 2021 dalle ore 20.30 alle ore 22.30

DOCENTE
Sandro De Toni: formatore e progettista di Atelier Europeo con competenze nell’am-
bito del volontariato internazionale, dell’integrazione dei migranti, della promozione 
della cultura e della salvaguardia dell’ambiente.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 
40.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 60.00;
- altri soggetti € 100.00.
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC 
Agro Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo - corso Gruppo). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 25 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI Sabato 24 Aprile 2021
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I corsi 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.
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AFFRONTARE LA BUROCRAZIA INFORMATICA

N. CORSO 3
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.
Contenuti del corso:
 • I Sistemi di autenticazione;
 • L’Identità digitale SPID;
 • La Pec e la Firma digitale.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

CALENDARIO 20, 27 Aprile 2021 4 Maggio 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

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 
20.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 30.00;
- altri soggetti € 50.00.
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC 
Agro Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo - corso Burocrazia informatica). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI Sabato 10 Aprile 2021
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TUTTO IN REGOLA CON L’HACCP
Corso di prima formazione per addetti al settore alimentare

N. CORSO 4
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.
Il corso è mirato ad acquisire competenze per la gestione di attività legate alla 
produzione, distribuzione ed erogazione di bevande ed alimenti per le attività connesse 
a: bar, mense, comunità, feste, assistenza individuale ecc.
Contenuti del corso:
 • 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.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Il corso ha una durata di 4 ore e sarà erogato attraverso Piattaforma Sophia e-learning

CALENDARIO 29 Maggio e 5 Giugno 2021, ore 9.00-11.00
DOCENTE La docenza del corso è curata da CFA s.r.l. Brescia.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 
10.00;
- altri soggetti € 15.00
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC 
Agro Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo - corso HACCP). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI Mercoledì 19 Maggio 2021
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I corsi 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.
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STRUMENTI ONLINE PER IL FUNDRAISING 

N. CORSO 5
AREA TROVARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Un’associazione per rendere sostenibili le proprie cause sociali, deve reperire le risorse 
economiche necessarie. Si tratta di un’attività strategica perchè il reperimento di 
risorse finanziarie è necessario a garantire la durata di una organizzazione nel tempo e 
a promuovere il suo sviluppo costante.
Obiettivo principale del corso è fornire elementi e strumenti concreti di base per costruire 
e gestire semplici campagne di raccolta fondi, efficaci e adatte ad organizzazioni di 
volontariato/associazioni di piccole dimensioni.
Contenuti del corso:
 • Costruire la campagna di raccolta fondi su progetto;
 • Strumenti e pratiche del marketing online: caratteristiche necessarie al proprio sito 

web;
 • Uso dei social media marketing;
 • Le campagne di mail marketing.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

CALENDARIO 22, 29, Aprile 2021, 4, 13 Maggio 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

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 40.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 60.00;
- altri soggetti € 100.00.
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC Agro 
Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: contributo - 
corso fundraising online ). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI Giovedì 15 Aprile 2021
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PROGETTARE PER IL TERZO SETTORE

N. CORSO 6
AREA TROVARE RISORSE PER L’ASSOCIAZIONE

Progettare è una competenza complessa che richiede di raccogliere e gestire le 
informazioni, di lavorare in gruppo e in rete, di programmare e gestire un budget, 
di trovare le fonti di finanziamento. Queste abilità sono ormai necessarie anche per 
accedere ai programmi di finanziamento locali e comunitari.Il corso ha l’obiettivo di 
supportare i progettisti delle organizzazioni di volontariato nel migliorare le proprie 
competenze progettuali. Oltre alla parte teorica il corso prevede l’accompagnamento 
alla presentazione di un progetto su bando aperto o in procinto di pubblicazione per le 
associazioni.
Contenuti del corso:
 • 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 coerente e adeguato 

al progetto nel quale viene inserito;
 • Quando un progetto è buono? Impostare il monitoraggio e la valutazione;
 • Il project management e la rendicontazione.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

CALENDARIO 12, 19,  26 Aprile, 3, 10, 17, 24, 31 Maggio, 7, 14 Giugno 2021 ore 18.00-20.00

DOCENTE
Sandro De Toni: formatore e progettista di Atelier Europeo con competenze nell’ambito 
del volontariato internazionale, dell’integrazione dei migranti, della promozione della 
cultura e della salvaguardia dell’ambiente.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 60.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 85.00;
- altri soggetti € 150.00.
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC Agro 
Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: contributo - 
corso progettazione). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI Giovedì 1 Aprile 2021
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I corsi 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.
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FATTI NOTARE NEL WEB
Strategie e strumenti di Marketing online

N. CORSO 7
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Oggi le organizzazioni no profit guardano con interesse al web e più nello specifico alle 
opportunità offerte dal marketing online. La rete, dinamica, flessibile e partecipativa è 
un terreno fertile per tutte quelle associazioni che intendono presentarsi e incrementare 
donatori, volontari e partners per i loro progetti. Il corso si propone di fornire alle 
organizzazioni di volontariato alcune strategie ed offrire indicazioni sulla realizzazione 
ed utilizzo dei principali strumenti online di promozione (sito web, email marketing e 
social media marketing).
Contenuti del corso:
 • L’organizzazione che comunica: strategie e strumenti
 • Il sito web dell’Associazione;
 • I Social media;
 • Email marketing e SEO.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

CALENDARIO 6, 8, 13, 15 Aprile 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

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 40.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 60.00;
- altri soggetti € 100.00.
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC Agro 
Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: contributo - 
corso Social media). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 20 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI Giovedì 1 Aprile 2021
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PIATTAFORME ONLINE PER INCONTRARSI 
Cosa scelgo per la mia associazione?

N. CORSO 8
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 del corso:
 • Le principali applicazioni per riunioni/didattica a distanza;
 • Funzionalità e caratteristiche di Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, 

Zoom, Skype; 
 • Sperimentazione pratica.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

CALENDARIO 11, 18, 25 Maggio 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

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 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI Martedì 4 Maggio 2021
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I corsi 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.
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COSTRUISCI IL SITO CON WORDPRESS

N. CORSO 9
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. 
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. 
Contenuti del corso:
- 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.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

PREREQUISTI Si richiede dimestichezza con la gestione di file e cartelle, con l’utilizzo dei browser 
web e con l’installazione di software sul proprio computer.

FAD
I corsisti potranno disporre di risorse, materiali informativi/formativi (guide, que-
stionari,…), forum di discussione o dialogare con il docente attraverso il sito dedica-
to alla formazione (csv.spaziofad.org).

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

CALENDARIO 10, 17, 24, 29 Giugno 2021, 1, 6 Luglio 2021, ore 20:00-22:30

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 
40.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 60.00;
- altri soggetti € 100.00.
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC 
Agro Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo - corso Wordpress). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.

TERMINE 
ISCRIZIONI Martedì 1 Giugno 2021
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I TUOI PROGETTI GRAFICI CON CANVA

N. CORSO 10
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE 

Il corso è finalizzato ad apprendere le basi del design utilizzando Canva per realizzare 
le grafiche per i tuoi social e la tua associazione.
Contenuti del corso:
 • Introduzione e funzionalità di base;
 • Gli strumenti, risorse, librerie e modelli
 • Salvataggio e condivisione;
 • Creaimo una locandina e una grafica per i social

METODOLOGIA 
DIDATTICA L’incontro viene erogato online attraverso la piattaforma Teams di Office

PREREQUISITI Non è necessaria nessuna abilità grafica o di design pre-esistente.

CALENDARIO 12 Giugno 2021, 0re 10:00-12:00

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 Sabato 5 Giugno 2021
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I corsi 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 primavera 2021

11

CREARE E MODIFICARE IMMAGINI CON GIMP

N. CORSO 11
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE 

Il corso desidera accompagnare i partecipanti alla scoperta del mondo della grafica 
ed è finalizzato a conoscere le tecniche di acquisizione delle immagini e le basi del 
fotoritocco.
Il corso è un’attività centrata sull’esperienza pratica e sulla sperimentazione 
personale; la partecipazione attiva dei corsisti è quindi requisito essenziale per 
apprendere, capire, acquisire le competenze.
Contenuti del corso:
 • Principali concetti della comunicazione visiva;
 • Teoria del Colore;
 • Gestire le immagini con il software open source Gimp.

METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

FAD
I corsisti potranno disporre di risorse, materiali informativi/formativi (guide, que-
stionari,…), forum di discussione o dialogare con il docente attraverso il sito dedica-
to alla formazione (csv.spaziofad.org).

PREREQUISITI Si richiede dimestichezza con la gestione di file e cartelle, con l’utilizzo dei browser 
web e con l’installazione di software sul proprio computer.

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

CALENDARIO 27 Maggio, 1, 3 Giugno 2021, ore 20:00-22:30

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 
20.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 30.00;
- altri soggetti € 50.00;
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC 
Agro Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo - corso Gimp). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.

TERMINE
ISCRIZIONI Lunedì 17 Maggio 2021
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VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi primavera 2021

12

EDITING GRAFICO 
Impariamo ad utilizzare il programma Scribus

N. CORSO 12
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE 

Il corso è finalizzato ad apprendere le metodologie per la realizzazione di un progetto 
grafico. L’obiettivo è quello di acquisire una padronanza del programma open source 
“Scribus”. Il corso è centrato sull’esperienza pratica e sulla sperimentazione 
personale; la partecipazione attiva dei volontari è quindi requisito essenziale per 
apprendere, capire, acquisire le competenze.
Contenuti del corso:
 • Il software per la composizione editoriale;
 • Teoria del Colore, carattere tipografico, carta;
 • Regole e struttura di un progetto grafico;
 • Progettare e realizzare un progetto grafico utilizzando il software open source: 

Scribus.
METODOLOGIA 
DIDATTICA Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

FAD
I corsisti potranno 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).

PREREQUISITI Si richiede dimestichezza con la gestione di file e cartelle, con l’utilizzo dei browser 
web e con l’installazione di software sul proprio computer.

CALENDARIO 8, 15, 22 Giugno 2021, ore 20:00-22:30

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

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
- volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 
20.00;
- volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 30.00;
- altri soggetti € 50.00;
da effettuare con bonifico bancario (IBAN IT71N0857511200000000705423 BCC 
Agro Bresciano, intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: 
contributo - corso Scribus). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 15 iscritti.

TERMINE
ISCRIZIONI Sabato 29 Maggio 2021
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Centro Servizi per il Volontariato
via Salgari 43/B 25125 Brescia

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

BRESCIA
CSV

centro di servizio per il volontariato

m
ad

ei
nj

um
p

.it


