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FARE FORMAZIONE  

Progettare e gestire un corso di formazione in un’Organizzazione di 

Volontariato 

 

Corso di formazione 

 

Roma 

Sede regionale CSV del Lazio 

Via Liberiana, 17 

(nei pressi della Basilica di SM Maggiore) 
Dal 3 al 31 maggio 2017 

 

Come si costruisce un programma formativo che risponda realmente ai 

bisogni di crescita utili ai volontari e all’organizzazione? Quanto deve durare 

un corso di formazione? Quando è meglio realizzarlo? Chi deve partecipare? 

Come si coinvolgono i partecipanti? In che modo la formazione può essere 

utile per mantenere alta la motivazione dei volontari? E dopo il corso cosa 

succede?  

 

Se sei il presidente, il responsabile della formazione, il coordinatore dei 

volontari di un’organizzazione di volontariato con numero significativo di 

volontari attivi da gestire e che organizza o vuole organizzare percorsi di 

formazione interni, è importante per te partecipare a questo corso.  

La partecipazione è gratuita. 
 

OBIETTIVI 
• Offrire strumenti concreti per raccogliere i fabbisogni formativi dei componenti 

di una organizzazione di volontariato 
• Offrire le competenze necessarie per saper progettare un corso di formazione 
• Offrire strumenti concreti per saper gestire un corso di formazione 

 
 

DATE, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore suddivise in quattro incontri da 3 ore 
ciascuno che si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 3 maggio, mercoledì 10 

maggio, mercoledì 24 maggio, mercoledì 31 maggio 2016 dalle 15.00 alle 18.00. 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede regionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, sita a Roma in Via Liberiana, 17 (nei pressi della Basilica di S. Maria 
Maggiore – M. A Termini – M. B Cavour). 
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DOCENTE 

Giulia Forino: 
• É iscritta all’albo dei docenti esterni del comune di Roma come formatore di 2° 

livello per le discipline “progettazione e gestione degli interventi formativi”, 
“scolastico educativa” e “sociale”; 

• Diplomata in arteterapia presso l’Accademia di Arte Terapia Espressiva di 
Roma; 

• Gestisce corsi di formazione per varie strutture tra le quali il Dipartimento XI 
del Comune di Roma e organizzazioni educative come l’Arciragazzi ed altre 
organizzazioni del Terzo Settore; 

• Da oltre 12 anni è impegnata all’interno del Centro di servizio per il 
Volontariato Spes, nell’accompagnamento delle associazioni per lo sviluppo delle 
capacità sociali, la gestione dei volontari e la gestione organizzativa interna. 

 

DESTINATARI 
• Volontari; 
• Operatori; 
• Presidenti; 
• Vice-presidenti; 
• Componenti dei consigli –comitati direttivi.      

 
E’ vivamente consigliata la partecipazione di presidenti, vice-presidenti e 

componenti dei consigli direttivi o comunque di coloro i quali all’interno 

dell’associazione si occupano del coordinamento, della formazione e della 

gestione dei volontari. 
E’ consigliata, inoltre, la partecipazione di due componenti per ciascuna 
organizzazione. 
 
CONTENUTI 

• La formazione nell’organizzazione e il suo contributo al cambiamento 
• Come si fa un’analisi dei bisogni formativi 
• Come si individuano i destinatari di un percorso di formazione 
• La definizione degli obiettivi 
• La costruzione del programma formativo 
• La definizione dei contenuti e dei tempi 
• Il “setting” della formazione 
• L’utilizzo di metodologie efficaci 
• La valutazione dell’intervento formativo 
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METODO 
Il corso si articolerà in lezioni d’aula, durante le quali saranno proposte esperienze e 
analisi di casi concreti. Sarà dato ampio spazio alla discussione e più in generale 
all’esplicitazione e analisi di quesiti, dubbi, richieste da parte dei partecipanti. 
Verranno consegnati gli attestati di partecipazione al corso ai partecipanti che 
parteciperanno almeno a tre dei quattro incontri previsti. 
 

 

COME ISCRIVERSI 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione, (che si trova in 
allegato, oppure sul sito www.volontariato.lazio.it - nella sezione formazione) firmata 
dal presidente e inviarla a Stefania Mendico formazione@spes.lazio.it entro giovedì 
27 aprile 2017. Se non si ricevono comunicazioni in senso opposto, tutte le 

domande verranno automaticamente accettate. In caso contrario gli 

aspiranti partecipanti verranno contattati direttamente da Spes. In ogni 

caso tutti gli iscritti effettivi riceveranno una mail di conferma venerdì 28 

aprile 2017. 


