
COME GESTIRE IL COLLOQUIO DEI NUOVI 
VOLONTARI

 

GIOVEDI '  21  MARZO  2019  ORE  14 .00  -  18 .00

 

C /O  CELIVO ,  VIA  DI  SOTTORIPA  1A  INT .  16  GENOVA

DESTINATARI

Celivo organizza questo corso per aiutare chi, all'interno delle associazioni 

si occupa del reclutamento dei nuovi volontari, affinchè possa acquisire la 

consapevolezza di che tipologia di volontario si cerca e le metodologie 

migliori per accoglierlo. L’inserimento dei volontari è un processo 

attraverso il quale, in primo luogo, è necessario approfondire conoscenze 

e informazioni reciproche per preparare ad un percorso di affiliazione e 

apprendimento che è alla base dell’impegno come volontario e che chi si 

occupa degli aspiranti volontari deve conoscere.

Si forniranno pertanto gli strumenti per conoscere l’aspirante volontario e 

la sua motivazione. Imparare ad approfondire la conoscenza per 

prevenire gli abbandoni.

Il corso è gratuito e a numero 

chiuso (max 20 persone). Occorre 

inviare il modulo d’iscrizione 

firmato dal legale rappresentante.

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. Lo stesso ente può 

iscrivere più persone ma, Celivo 

nell'ottica di garantire 

l'accessibilità al maggior numero 

di enti, potrà confermarne solo 

alcune.

In caso di Allerta Rossa il corso si 

intenderà automaticamente 

annullato. Celivo provvederà a 

riprogrammare il corso.

 

Per informazioni: www.celivo.it

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

ISCRIZIONI:

Volontari delle OdV e degli ETS iscritti al registro ai sensi del Codice del 

Terzo Settore (D. Lgs. 117/17).

DOCENTI
Alessandra Serra, psicologa e psicoterapeuta.

 

CONTENUTI
L’associazione e l’identificazione del proprio volontario tipo

Come impostare il colloquio con l’aspirante volontario: il setting e 

gli obiettivi

Le aree da sondare

La traccia per il colloquio

Celivo, ai sensi dell’art. 63 del CTS, eroga servizi per “promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli 
enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”. A questo fine, organizza corsi di 
formazione “finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo”.


