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1

IL REGISTRO UNICO DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE

N. CORSO 1

AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

All’interno della Riforma organica del Terzo settore, Il Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore (RUNTS) è uno degli strumenti scelti dal 
legislatore per raggiungere importanti obiettivi tra cui la trasparenza e 
la pubblicità, e per superare la frammentazione derivante dalla presenza 
di molteplici registri territoriali. Conosciamolo per utilizzarlo al meglio.

CONTENUTI

 • Cos’è e come funziona il RUNTS;
 • Iscrizione, migrazione nelle sezioni, cancellazione;
 • Comunicazioni e aggiornamento dei dati nel RUNTS;
 • Iscrizione di enti particolari e casi specifici;
 • Avvio del RUNTS: a che punto siamo?

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Il corso ha una durata di 3 ore e sarà erogato attraverso Piattaforma 
Teams

CALENDARIO 8, 15, 22 Novembre 2021, dalle ore 20:30 alle ore 21:30

DOCENTE
Avv. Giuseppe Mondini: consulente legale del Centro Servizi Volontariato 
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 ed un massimo di 40 iscritti

TERMINE 
ISCRIZIONI

29 Ottobre 2021

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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RUNTS E PERSONALITÀ GIURIDICA 

N. CORSO 2
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Gli enti che, iscrivendosi al registro unico nazionale del Terzo settore 
(RUNTS), vogliono o sono obbligati ad assumere la personalità giuridica 
di diritto privato, seguono una procedura particolare diversa da quella 
prevista per gli enti non riconosciuti.
Scopo degli incontri è chiarire le differenze e gli effetti derivanti dalle 
diverse procedure per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto 
privato ai sensi del Codice del Terzo Settore.

CONTENUTI

 • Personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/2000;
 • Personalità giuridica ai sensi del Regolamento regionale 2 aprile 2001 

n.2;
 • Personalità Giuridica ai sensi del Codice del Terzo Settore – Art.22 Cts 

e artt. 16 e 18 del decreto Runts);
 • Cosa scegliere per la nostra realtà? Ipotesi a confronto.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Il corso ha una durata di 2 ore e sarà erogato attraverso Piattaforma 
Teams

CALENDARIO 29 Novembre, 6 Dicembre 2021 dalle ore 20:30 alle ore 21:30

DOCENTE
Avv. Giuseppe Mondini: consulente legale del Centro Servizi Volontariato 
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 ed un massimo di 40 iscritti

TERMINE 
ISCRIZIONI

20 Novembre 2021

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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PEC, SPID E IDENTITA’ DIGITALE 
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
 • 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 4, 11 Novembre, 9 Dicembre 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 (IT 71N0857511200 0000 00705423 
intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso SPID 
+ nome del partecipante). 
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 27 Ottobre 2021
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CONTI E BILANCI: FACCIAMOLI CON EXCEL

N. CORSO 4
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

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. 

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).

 • Esercitazione pratica sul modello di Bilancio.
METODOLOGIA 
DIDATTICA

Corso in presenza presso la sala Formazione Csv, via E. Salgari 43/b, 25125 
Brescia

CALENDARIO 1, 8, 22 Febbario 2022, 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 € 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 (IT 71N0857511200 0000 00705423 
intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso conti 
e bilanci + nome del partecipante.
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

Domenica 23 Gennaio 2022

Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo 
svolgimento del corso in sicurezza conformemente a quanto disposto 
dalle normative contro il contagio Covid-19 attualmente in vigore.
Per accedere al corso sarà necessario esibire il Green pass.
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ABC DELLA SICUREZZA INFORMATICA

N. CORSO 5
AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE

Difendersi dalle minacce informatiche è ormai una necessità sia delle 
organizzazioni sia del privato cittadino.L’esigenza di maggiori performance, 
versatilità e accessibilità ha portato nell’ultimo decennio allo spostamento 
di gran parte dei dati e dei servizi di cui usufruiamo quotidianamente su 
piattaforme online.
È fondamentale comprendere l’impatto delle tipologie di attacco dei 
più comuni rischi informatici e sviluppare difese in grado di eliminare o 
quantomeno mitigare il danno dovuto ad azioni di malintenzionati.

CONTENUTI
 • Concetto di sicurezza informatica;
 • Tipologie di attacchi;
 • Consigli di sicurezza informatica.

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

CALENDARIO 13 Gennaio 2022, 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 € 10.00;
• volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro € 15.00;
• altri soggetti € 30.00.
da effettuare con bonifico bancario (IT 71N0857511200 0000 00705423 
intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso 
sicurezza + nome del partecipante). 
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

Lunedì 3 Gennaio 2022
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RICONOSCERSI COMPETENTI 
Percorso di valorizzazione delle competenze dei volontari

N. CORSO 6
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

I volontari e le volontarie sono un valore umano strategico, permettono 
alle Organizzazioni di essere flessibili e innovative, rappresentano un 
diretto riferimento alle esigenze della collettività e sono in grado di 
diffondere valori di cura reciproca, solidarietà, responsabilità collettive, 
partecipazione. Riconoscere e valorizzare le competenze, le motivazioni, le 
conoscenze, le capacità dei volontari e delle volontarie è un compito che 
le associazioni e le organizzazioni di volontariato dovrebbero assumere 
costantemente per leggere correttamente i bisogni, essere generative e 
contribuire, in un contesto sempre più individualista, al diffondersi della 
cultura dell’interdipendenza. 

CONTENUTI

 • Significato delle competenze e in particolare delle competenze trasversali;
 • Progettualità e pianificazione dell’intervento volontario;
 • La figura del mentore nelle organizzazioni di volontariato;
 • La comunicazione e la gestione del colloquio con il/la volontario/a;
 • Lavorare in gruppo, autonomia e interdipendenza;
 • Strumenti di conoscenza, auto-conoscenza e monitoraggio delle 

competenze.

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

CALENDARIO 22, 29 Novembre, 6 e 13 Dicembre, ore 17:00-19:30

DOCENTE
Mariella Mentasti: consulente in pedagogia e orientamento adulti. Percorsi 
laboratoriali di scrittura emotivo-riflessiva.

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 (IT 71N0857511200 0000 00705423 
intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso 
competenze + nome del partecipante
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 ed un massimo di 15 iscritti.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI Sabato 13 Novembre 2021
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HACCP Corso di aggiornamento 
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.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Il corso è destinato a coloro che hanno già fatto il corso di prima formazione di 
4 ore da almeno due anni.
Il corso ha una durata di 2 ore e sarà erogato attraverso Piattaforma Zoom

CALENDARIO 12 Novembre 2021, ore 16:00-18:00
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 IT 71N0857511200 0000 00705423 
intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso HACCP 
aggiornamento + nome del partecipante).
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

Martedì 2 Novembre 2021
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HACCP Corso di prima formazione 
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.
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.

CONTENUTO

 • 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 Zoom

CALENDARIO 19 e 26 Novembre 2021, ore 16:00-18:00
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 IT 71N0857511200 0000 00705423 
intestato a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso HACCP 
base + nome del partecipante).
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

Martedì 9 Novembre 2021
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DIVENTA VIDEOMAKER CON IL TUO SMARTPHONE

N. CORSO 9

AREA COMUNICARE E PROMUOVERE L’ASSOCIAZIONE

Oggi, grazie agli smartphone, siamo abituati a registrare quotidianamente video. Il corso si 
propone di fornire 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.

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.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

I corsisti potranno disporre di risorse e materiali informativi/formativi (guide, dispense), 
attraverso il sito dedicato alla formazione.

CALENDARIO 20, 27 Gennaio, 3, 10, 17 Febbraio 2022 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

E’ necessario portare un pc con connessione a rete wireless oppure un tablet, 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.
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 (IT 71N0857511200 0000 00705423 intestato a 
Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso videomaker + nome del 
partecipante). 
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 PER 
LE ISCRIZIONI

Lunedì 10 Gennaio 2022

Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo svolgimento del 
corso in sicurezza conformemente a quanto disposto dalle normative contro il contagio 
Covid-19 attualmente in vigore.
Per accedere al corso sarà necessario esibire il Green pass.
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CREARE E GESTIRE IL SITO WEB CON WORDPRESS

N. CORSO 10
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

 • 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

Corso in presenza presso la sala Formazione Csv, via E. Salgari 43/b, 25125 
Brescia

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 e materiali informativi/formativi (guide, 
dispense), attraverso il sito dedicato alla formazione.

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

CALENDARIO 14, 21 Dicembre 2021, 4, 11, 18 e 25 Gennaio 2022, 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 (IT 71N0857511200 0000 00705423 intestato 
a Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso wordpress+ nome 
del partecipante
 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 4 Dicembre 2021

Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo 
svolgimento del corso in sicurezza conformemente a quanto disposto dalle 
normative contro il contagio Covid-19 attualmente in vigore.
Per accedere al corso sarà necessario esibire il Green pass.
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ASSICURARE I VOLONTARI 
un obbligo che tutela gli Enti del Terzo Settore

N. CORSO 11
AREA COMUNICARE E PROMUOVERE 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.

CONTENUTI

 • Gli articoli 17 e 18 del DL 117 del 2017;
 • Polizze assicurative requisito per iscrizione RUNTS e convenzione con Enti 

Pubblici;
 • La valutazione dei rischi assicurativi;
 • La Polizza Unica Del Volontariato;
 • Gli adempimenti;
 • La responsabilità degli amministratori degli enti senza personalità giuridica;
 • L’adeguatezza delle polizze.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di Office

DOCENTE
Gianfranco Fregoni: consulente assicurativo del Centro Servizi Volontariato di 
Brescia

CALENDARIO

Per le Onlus e le Associazioni che non sono ancora iscritte nei Registri
18 Novembre e 16 Dicembre, ore 18:00-20:00
Per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione 
Sociale (Aps) già iscritte nei Registri
25 Novembre e 16 Dicembre, ore 18:00-20:00

INDICAZIONI 
TECNICHE

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

TERMINE 
ISCRIZIONI

Venerdì 12 Novembre 2021

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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VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2021

COME RIDURRE LO STRESS E SVILUPPARE 
LA RESILIENZA: QUESTIONE DI ALLENAMENTO

N. CORSO 12

AREA PER TUTTI

Se lo stress fa naturalmente parte della vita di tutti noi, forse, mai come in questo 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.
Questo laboratorio si propone di far conoscere e sperimentare un metodo pratico per 
sviluppare capacità di affrontare più efficacemente le situazioni che quotidianamente 
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 dentro di noi in modo 
non giudicante.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Corso in presenza presso la sala Formazione Csv, via E. Salgari 43/b, 25125 Brescia

PREREQUISITI

Si richiede ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo e di portare un tappetino 
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.

CALENDARIO
5, 12, 19, 26 Novembre,3, 10, 17 Dicembre 2021 ore 17:30-19:30
Sabato 15 Gennaio 2022, 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

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 (IT 71N0857511200 0000 00705423 intestato a 
Associazione Centro Servizi Volontariato, causale: corso Stress + nome del partecipante). 
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 13 iscritti.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Giovedì 28 Ottobre 2021

Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo svolgimento del 
corso in sicurezza conformemente a quanto disposto dalle normative contro il contagio 
Covid-19 attualmente in vigore.
Per accedere al corso sarà necessario esibire il Green pass.
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VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2021

CORSO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

N. CORSO 13
AREA PER TUTTI

Il percorso 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.
• 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 
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.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

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

CALENDARIO Sabato 13, 20, 27 Novembre, 4, 11 Dicembre 2021 ore 9:00-12:00

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.

TERMINE 
ISCRIZIONI

Giovedì 4 Novembre 2021

Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo 
svolgimento del corso in sicurezza conformemente a quanto disposto 
dalle normative contro il contagio Covid-19 attualmente in vigore.
Per accedere al corso sarà necessario esibire il Green pass.

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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VOLONTARI IN FORMAZIONE 
corsi autunno 2021

CORSO DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

N. CORSO 14
AREA PER TUTTI

l percorso 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.
• 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 
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.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams di 
Office

CALENDARIO 11, 18, 25 Gennaio, 1, 8, 22 Febbraio 2022 ore 17:00-19:00

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.

TERMINE 
ISCRIZIONI

Lunedi 3 Gennaio 2022

Il Csv ha predisposto adeguate misure organizzative per garantire lo 
svolgimento del corso in sicurezza conformemente a quanto disposto 
dalle normative contro il contagio Covid-19 attualmente in vigore.
Per accedere al corso sarà necessario esibire il Green pass.
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Centro Servizi per il Volontariato
via Salgari 43/B 25125 Brescia

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