
Merco led ì  22  apr i l e  2020  

ore  10 .00  -  1 1 .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).

In  questo  momento  di  emergenza  stiamo  tutti  sperimentando

la  necessità  di  strumenti  digitali  che  favoriscano  l ’attività  e  i

relativi  servizi  alle  associazioni .

Tramite  la  registrazione  gratuita  a  TechSoup  le  organizzazioni

del  Terzo  settore  possono  ottenere  prodotti  tecnologici  a

prezzi  calmierati ,  strumenti  digitali  gratuiti  in  totale

donazione ,  accedere  a  corsi  di  formazione  online  e  richiedere

supporto  IT  se  necessario .  In  questo  webinar  verranno

presentate  le  opportunità  e  gli  strumenti  utili  che  le

organizzazioni  possono  trovare  su  TechSoup  con  indicazione

particolare  di  strumenti  utili  per  lo  smart  working  e  il  lavoro

in  team .

Come  (e  perché) registrare  gratuitamente  l ’organizzazione

a  TechSoup

Cosa  trovi  come  prodotti  software ,  hardware ,  cloud :  quello

che  ancora  non  sai  di  alcuni  partner  donatori  e  tutti  gli

strumenti  gratuiti  a  disposizione     

Partiamo  dai  bisogni :  selezione  di  consigli  di  pacchetti  di

prodotti  e  strumenti  da  abbinare  e  con  cui  iniziare  

Domande  e  risposte :  sessione  aperta

CONT ENUT I

R E LA TOR E

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

Emma  Togni  

Marketing  Manager  TechSoup  Italia

I S CR I Z I ON I
Il  webinar  è  gratuito  e  a  numero

chiuso  (max  30  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 .  

FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR

Visti  i  divieti  imposti  dai  decreti  sul  coronavirus ,

proponiamo  questo  corso  on  line ,  che  i  volontari

possono  seguire  da  casa .

LE  OPPORTUNITÀ  DI  TECHSOUP  PER
LE  ASSOCIAZ IONI


