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Incontro col consulente fiscale, amministrativo, contabile, del lavoro nel Tigullio  
 

Venerdì 22 giugno 2018 (ore 14.30 – 17.30) 
 

Sportello Volontariato Chiavari, c/o Centro Benedetto Acquarone, via S. Pio X 26, Chiavari 
 

Premessa 
Il corso ha lo scopo di realizzare periodicamente uno spazio seminariale di incontro tra le 
associazioni del Tigullio ed il consulente fiscale, amministrativo, contabile, del lavoro messo a 
disposizione da Celivo. 
Le associazioni riceveranno informazioni sulla gestione complessiva dell’ente, in particolare, verrà 
realizzato un focus sulla Riforma del Terzo Settore - con attenzione al Codice del Terzo Settore - 
per capire a che punto siamo e per aiutare le associazioni ad orientarsi nel cambiamento.  La 
riforma infatti, tocca quasi ogni ambito della vita degli enti del terzo settore che saranno coinvolti 
in un percorso di ripensamento ed adeguamento della propria realtà associativa. 
Per rendere la riforma del Terzo settore davvero funzionante in ogni sua parte, occorrerà 
comunque attendere l’emanazione di qualche decina di atti normativi. 
Al termine dell’incontro, i partecipanti avranno la possibilità di presentare le proprie specifiche 
richieste e di ricevere risposte mirate. 
 

Obiettivi 
Creare un momento di condivisione nell'analisi delle problematiche delle associazioni nella 
gestione amministrativa, suggerire soluzioni e metodi per facilitare il lavoro dei volontari alle prese 
con la burocrazia ed informare le associazioni sui contorni della Riforma, fornendo una 
panoramica del Codice del Terzo Settore ed una prima analisi sui possibili effetti, in attesa dei 
decreti attuativi. 
 

Durata 3 ore 
 

Destinatari  
Volontari delle OdV e delle APS iscritte al registro ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 
117/17 – in particolare art. 63). 
 

Docente 
Fabio Naldoni, consulente del Celivo - area fiscale, amministrativa e statutaria.  
 

Iscrizioni 
Il corso è a numero chiuso (max 40 persone). Occorre inviare il modulo d’iscrizione al Celivo 
firmato dal legale rappresentante. La scheda di iscrizione va inviata almeno 5 giorni prima 
dell’inizio del corso. Il corso sarà attivato solo con un congruo numero di iscritti. Le iscrizioni 
ricevute si intendono automaticamente confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli iscritti nel 
caso di rigetto della domanda, annullamento del corso, o in caso di esubero di iscrizioni. 
N.B. Celivo rivolge la propria formazione ai volontari e dà quindi priorità alla loro iscrizione. Le 
iscrizioni degli operatori retribuiti delle associazioni o comunque di tutti colori che vi prestano la 
propria opera dietro compenso, verranno accettate solo nel caso in cui rimangano posti liberi nei 
corsi. Sarà pertanto Celivo a confermare la possibilità di partecipare a questi soggetti. 
 
 
Qualora venga diramato dalla Regione Liguria lo stato di Allerta Rossa il corso si intenderà 
automaticamente annullato. Celivo provvederà a riprogrammare il corso e a contattare gli iscritti 
per comunicare la nuova data.   


