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DOVE CI TROVI 

DI COSA SI TRATTA 

I servizi di formazione sono 
finalizzati a qualificare i 
volontari degli ETS o coloro che 
aspirino ad esserlo, acquisendo 
maggiore consapevolezza 
dell’identità e del ruolo del 
volontario e maggiori 
competenze trasversali, 
progettuali, organizzative a 
fronte di bisogni della propria 
organizzazione e della comunità 
di riferimento (Art.63, comma 2, 
lett.b) CTS).

Ai corsi si accede tramite 

iscrizione on line. 

FORMAZIONE, 
seminari, convegni

COSA OFFRE IL SERVIZIO 

A CHI È RIVOLTO 

Ai volontari degli Enti del Terzo Settore, che intendono perfezionare le 

proprie competenze e conoscenze, attraverso la partecipazione a 

corsi, seminari, laboratori e workshop programmati in tutto il territorio 

regionale.   

ULTERIORI AMBITI 

Attraverso la realizzazione dei 
percorsi formativi il Cesvol 
risponde, in collaborazione con 
gli Enti preposti (Regione, Anci) 
ai bisogni formativi contigui ed 
afferenti a rappresentanti e 
gestori della PA, enti locali e 
socio sanitari, quando collegati 
alla conoscenza degli 
adempimenti e procedure 
nell’ambito dei cambiamenti 
introdotti dalla riforma del Terzo 
Settore, con particolare 
attenzione agli articoli 55 e 56 
CTS, rispetto a co-
programmazione e co-
progettazione.

COME SI ACCEDE

L’area della formazione del Cesvol Umbria, che si declina 
attraverso corsi strutturati di media e lunga durata, convegni e 
seminari informativi-formativi di breve durata, si articola in:

CORSI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL CSV
Area amministrativa e gestionale: - aggiornamento continuo sul 
Codice del Terzo Settore (Runts, modelli di bilancio, statuti, 
procedure e indicazioni tecnico-operative) - incontri in ambito 
giuridico, fiscale, amministrativo, assicurativo
Progettazione: - incontri su progettazione e co-progettazione 
Comunicazione: - (social, web, comunicazione coordinata) - 
Innovazione e digitalizzazione: - gli strumenti tecnologici a 
disposizione degli Enti del Terzo Settore - 
Area psicologica e relazionale: - gestione conflitti, resilienza, 
autostima, gestione di gruppi, mutualità - tematiche psicologico-
relazionali, in continuità con le esperienze formative realizzate 
negli anni precedenti.

SUPPORTO AGLI ETS PER PROGETTARE E REALIZZARE CORSI 
PROPRI
Il servizio verrà integrato con una area dedicata al supporto 
tecnico, di progettazione didattica e di promozione, rivolto a 
quegli Enti che intendono realizzare esperienze formative per i 
propri associati e/o volontari, a cominciare da quegli Enti 
(corrispondenti ad oltre il 40% del totale censito) che già in fase di 
rilevazione hanno segnalato tale esigenza/interesse, 
confermando inoltre anche le medesime aree tematiche indicate 
per i corsi organizzati direttamente dal Csv.
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