
TUTELE  ASS ICURAT IVE

POL IZZA  UNICA  DEL

VOLONTARIATO
G ioved ì  8  ot tob re  2020  

ore  1 6 .00  -  1 8 .00

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).

I S CR I Z I ON I

Questo  incontro  intende  approfondire  le  assicurazioni

obbligatorie  per  i  volontari  previste  dal  Codice  del  Terzo

Settore  per  tutti  gli  Enti  iscritti  nel  registro .  

Inoltre ,  in  virtù  della  convenzione  tra  CSVnet ,

Coordinamento  nazionale  dei  Centri  di  Servizio ,  e

Cattolica  Assicurazioni  – Agenzia  Cavarretta  Assicurazioni

srl .  verrà  illustrata  la  “Polizza  Unica  del  Volontariato”,  una

polizza  completa  e  conveniente ,  dedicata  espressamente

alle  esigenze  di  tutti  gli  enti  del  Terzo  Settore  le  cui

attività  implichino  opera  di  Volontariato .  Essa  è

appositamente  strutturata  per  andare  incontro  alle

esigenze  di  tutela  dei  Volontari  e  rispondere  agli  obblighi

imposti  dal  Codice  del  Terzo  Settore .  

Ci  sarà  anche  un  focus  relativo  all 'emergenza  sanitaria .

assicurazioni  obbligatorie  per  gli  ETS

analisi  del  rischio  anche  durante  l 'emergenza  sanitaria

adeguatezza  delle  polizze

proposte  assicurative

CONT ENUT I

DOC ENT I

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

Giovanni  Battista  Raggi  – Dottore

commercialista  e  consulente  fiscale ,

amministrativo ,  statutario  del  Celivo .

Luca  Bianchi  – Direttore  operativo

Cavarretta  Assicurazioni .

FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR

Il  webinar  è  gratuito  e  a  numero

chiuso  (max  40  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  giorno  prima  del  webinar  il

partecipante  riceverà  via  mail  il  link

necessario  per  poter  accedere  al

webinar .  Per  partecipare  è  necessario

essere  muniti  di  dispositivi  connessi

a  internet .

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 .  


