
FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR

G ioved ì  26  marzo  2020  

ore  1 4 .30  -  1 6 .30

DES T I NA TAR I

Volontari  delle  OdV  e  degli  ETS

iscritti  al  registro  ai  sensi  del  Codice

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

Il  Webinar  ha  lo  scopo  di  supportare  in  modo  teorico  e

pratico  le  associazioni  nella  corretta  tenuta  dei  libri

verbali  per  una  adeguata  gestione  amministrativa

dell ’associazione ,  alla  luce  del  Codice  del  Terzo

Settore .

Libro  verbali  Assemblea  dei  Soci  

Libro  verbali  Consiglio  Direttivo  

Libro  verbali  del  Comitato  Esecutivo  (se  esistente) 

Libro  verbali  dell ’Organo  di  Controllo  (se  esistente) 

Esempi  di  redazione  del  verbale  di  un  organo  sociale

CONT ENUT I
DOC ENT E

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

Giovanni  Battista  Raggi   - Dottore

Commercialista .  Consulente  fiscale ,

amministrativo ,  statutario  del  Celivo .

I S CR I Z I ON I

Il  webinar  è  gratuito  e  a  numero

chiuso  (max  20  persone). L ’iscrizione

dovrà  essere  effettuata  dall ’ente  di

appartenenza  del  volontario  tramite

l ’area  riservata  sul  sito  del  Celivo .  Il

volontario  dovrà  essere  registrato

all ’area  riservata  come  persona  fisica

ed  essere  collegato  all ’ente  di

appartenenza .  Il  partecipante

riceverà  via  mail  il  link  per  accedere

al  webinar   la  mattina  del  giorno  del

webinar .  Per  partecipare  è

necessario  essere  muniti  di  personal

computer  e  di  una  connessione

stabile .

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 .  

Visti  i  divieti  imposti  dai  decreti  sul  coronavirus ,

proponiamo  questo  corso  on  line ,  che  i  volontari

possono  seguire  da  casa .

 

LA  TENUTA  DE I  L IBR I  VERBAL I

OBBL IGATORI  -  I I  ED IZ IONE

Durante  il  webinar  sarà  possibile  porre  domande  al

docente .


