
Strumenti digitali - Excel: Impariamo a conoscerlo (e ad usarlo) 

Comunica il tuo Ente - Google Personal Business: come farsi trovare sul web 

Gestisci il tuo Ente  - Il rendiconto per cassa per gli Ets con entrate inferiori a € 220.000 

Gestisci il tuo Ente  - Il bilancio per gli Ets con entrate superiori a € 220.000 - Giovedì 23 febbraio ore 16-19 (webinar)

Gestisci il tuo Ente  - Le linee guida in materia di raccolta fondi e obblighi di rendicontazione 

Progettazione - Dall’idea al progetto - Lunedì 6, 13, 20 marzo ore 15-17 (webinar) + Lunedì 27 marzo ore 13-17 (in presenza) 

Gestisci il tuo Ente - La prima nota - Giovedì 9 marzo ore 17-19 (webinar)

Gestisci il tuo Ente - Linee guida linee per la rendicontazione del 5x1000  - Giovedì 23 marzo ore 16-19 (webinar)

Strumenti digitali - Introduzione a Microsoft 365: come potenziare la collaborazione del team - Martedì 28 marzo ore 15.30-17

(webinar)

Strumenti digitali - Le basi della sicurezza informatica: come proteggere la propria associazione - Martedì 4 aprile ore 15.30-17

(webinar)

Strumenti digitali - Google per il tuo ente: alcuni strumenti utili - Mercoledì 12 aprile ore 15-17  (webinar)

Gestisci il tuo Ente - I depositi e gli aggiornamenti nel RUNTS - Giovedì 13 aprile ore 17-19 (webinar)

Strumenti digitali  - Google per il tuo ente: Drive e Moduli  - Mercoledì 19 aprile ore 15-17 (webinar)

Gestisci il tuo Ente - Presentazione gestionale VERIF!CO - Mercoledì 19 aprile ore 17-19 (webinar)

Gestisci il tuo Ente - I libri sociali obbligatori e il registro volontari - Martedì 2 maggio ore 15-17  (webinar)

La cassetta degli attrezzi - Comunicare efficacemente in presenza di disabilità - Formazione per volontari che operano in

contesti con persone con disabilità - Martedì 9 e giovedì 11 maggio ore 17-19 (webinar) + sabato 20 maggio ore 10-13 e 15-18

(Laboratorio in presenza)

Sicurezza - Corso di igiene degli alimenti H.A.C.C.P. per volontari addetti alimentaristi - Modulo A1 - Giovedì 11 e venerdì 12

maggio ore 15-17.30 (webinar)

Strumenti digitali - Laboratorio RUNTS - Operiamo insieme sul RUNTS - Laboratorio tecnico-pratico per ODV e APS 

Gestisci il tuo Ente - Tutele assicurative - Polizza unica volontariato - Martedì 23 maggio ore 15-17 (webinar)

Il cibo bene comune - Esperienze di rete sul recupero di alimenti - Mercoledì 24 maggio ore 16-18 (webinar)

Comunica il tuo Ente - Parlare in pubblico - Giovedì 25 maggio e 1 giugno ore 15-19 (in presenza) 

Raccolta fondi - Tutto quello che avreste voluto sapere sul crowdfunding, ma non avete mai osato chiedere - Martedì 30 maggio

ore 15-17 (webinar)

Gestisci i volontari - La relazione d’aiuto: strumenti per empatia e resilienza - Giovedì 8 giugno ore 15-19 (in presenza) 

Gestisci i volontari - Il volontario tutor: strumenti per l'inserimento dei nuovi volontari - Mercoledì 14 giugno ore 15-19 (in

presenza) 

Consulenza Collettiva per costituire una ODV o APS - Giovedì 15 giugno ore 16.30-18.30 (in presenza)

       Lunedì 30 gennaio ore 15-17 (webinar) + giovedì 2 e 9 febbraio ore 16-19 (in presenza) 

       Martedì 7, 21, 28 febbraio e 7 marzo ore 16-17 (webinar)

       Giovedì 16 febbraio ore 16-19 (webinar)

       Giovedì 2 marzo ore 16-19 (webinar)

     I Edizione: Martedì 16 maggio ore 12.30-14.30 (in presenza) 

     II Edizione: Mercoledì 31 maggio ore 14.30-16.30 (in presenza) 

Il calendario sarà integrato con nuovi corsi; iscriviti
alla newsletter per rimanere aggiornato! 

CALENDARIO FORMAZIONE
I SEMESTRE 2023

Tutte le informazioni e 
le  schede corso su www.celivo.it


