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Corso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazioneCorso di formazione        
    

I BISOGNI FORMATIVI ASSOCIATIVII BISOGNI FORMATIVI ASSOCIATIVII BISOGNI FORMATIVI ASSOCIATIVII BISOGNI FORMATIVI ASSOCIATIVI    
Come costruire un programma formativo per acquisire strumenti e competenze Come costruire un programma formativo per acquisire strumenti e competenze Come costruire un programma formativo per acquisire strumenti e competenze Come costruire un programma formativo per acquisire strumenti e competenze 

necessarie ad una buona gestione dell’associazionenecessarie ad una buona gestione dell’associazionenecessarie ad una buona gestione dell’associazionenecessarie ad una buona gestione dell’associazione    
    

Roma, Roma, Roma, Roma, 16161616    ––––    30303030    novembrenovembrenovembrenovembre    2017201720172017    
    

c/o Sede Regionale dei Centri di Servizio per ic/o Sede Regionale dei Centri di Servizio per ic/o Sede Regionale dei Centri di Servizio per ic/o Sede Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato del Laziol Volontariato del Laziol Volontariato del Laziol Volontariato del Lazio    
Via Liberiana, 17 Via Liberiana, 17 Via Liberiana, 17 Via Liberiana, 17     

RomaRomaRomaRoma    
    
    
    

Come Come Come Come ci dobbiamoci dobbiamoci dobbiamoci dobbiamo    attrezzare? Cosa attrezzare? Cosa attrezzare? Cosa attrezzare? Cosa cccci serve per gestire al meglio la i serve per gestire al meglio la i serve per gestire al meglio la i serve per gestire al meglio la nostra nostra nostra nostra 
associazione? Di quali strumenti associazione? Di quali strumenti associazione? Di quali strumenti associazione? Di quali strumenti abbiamoabbiamoabbiamoabbiamo    bisogno? Cosa bisogno? Cosa bisogno? Cosa bisogno? Cosa dobbiamo averedobbiamo averedobbiamo averedobbiamo avere    nella nella nella nella nostra nostra nostra nostra 
“valigia degli attrezzi“valigia degli attrezzi“valigia degli attrezzi“valigia degli attrezzi”?”?”?”?    
    
Se sei il presidente, fai parte del consiglio direttivo e/o all’interno della tua 
associazione ti occupi di organizzare l’attività di formazione e di costruire la 
programmazione annuale delle competenze, non perderti questo corso e troverai le 
risposte a queste e ad altre domande. La partecipazione è gratuita.  
    
OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    
Offrire strumenti concreti per:  

• Riconoscere le competenze specifiche necessarie all’interno della propria organizzazione 
per consentirle di crescere nel tempo; 

• Saper individuare le persone adatte ad acquisire le competenze necessarie; 
• Disporre degli strumenti necessari per poter attivare le giuste attività formative utili 

all’associazione    
    
METODOMETODOMETODOMETODO 

• attivo e partecipativo 
    
DURATADURATADURATADURATA 
Il corso ha una durata complessiva di 9 ore e si svolgerà nelle giornate di giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    16, 16, 16, 16, giovedì 23 giovedì 23 giovedì 23 giovedì 23 
e giovedì 30 novembree giovedì 30 novembree giovedì 30 novembree giovedì 30 novembre    2222017017017017 dalle ore 15dalle ore 15dalle ore 15dalle ore 15.00.00.00.00    alle ore 18.alle ore 18.alle ore 18.alle ore 18.00.00.00.00.    
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DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE 
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 10 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. 
    
    
DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI  
Il corso è rivolto a Il corso è rivolto a Il corso è rivolto a Il corso è rivolto a presidenti, vicepresidenti, vicepresidenti, vicepresidenti, vice----presidenti e componenti dei consigli direttivi o comunque di presidenti e componenti dei consigli direttivi o comunque di presidenti e componenti dei consigli direttivi o comunque di presidenti e componenti dei consigli direttivi o comunque di 
coloro i quali all’interno dell’associazione si occupcoloro i quali all’interno dell’associazione si occupcoloro i quali all’interno dell’associazione si occupcoloro i quali all’interno dell’associazione si occupano di programmare l’attività formativa e di ano di programmare l’attività formativa e di ano di programmare l’attività formativa e di ano di programmare l’attività formativa e di 
individuareindividuareindividuareindividuare    le competenzle competenzle competenzle competenzeeee    necessarie a garantire la crescita associativanecessarie a garantire la crescita associativanecessarie a garantire la crescita associativanecessarie a garantire la crescita associativa.... 
E’ consigliata, inoltre, la partecipazione di due componenti per ciascuna organizzazione. 
 
INFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONIINFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONIINFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONIINFORMAZIONI E RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI    
    
La partecipazione al corso è GRATUITA.La partecipazione al corso è GRATUITA.La partecipazione al corso è GRATUITA.La partecipazione al corso è GRATUITA.    
Per iscriversi al corso 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 formazione@spes.lazio.it entro lunedì lunedì lunedì lunedì 13131313    novembre 2017novembre 2017novembre 2017novembre 2017. Ogni 
domanda ricevuta si riterrà automaticamente accettata. Nel caso di non svolgimento del corso, 
cambio data o necessità di chiarimenti, l’organizzazione verrà contattata dal Centro di 
Servizio per il Volontariato. 
Per informazioni: Stefania Mendico formazione@spes.lazio.it 06 44702178 
    
    
CONTENUTI DEL CONTENUTI DEL CONTENUTI DEL CONTENUTI DEL CORSOCORSOCORSOCORSO    
    
PROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSOPROGRAMMA DEL CORSO    
    
Giovedì 16 novembreGiovedì 16 novembreGiovedì 16 novembreGiovedì 16 novembre    2017 2017 2017 2017     
DDDDalle 15.00 alle 18.00alle 15.00 alle 18.00alle 15.00 alle 18.00alle 15.00 alle 18.00    
Presentazione del corsoPresentazione del corsoPresentazione del corsoPresentazione del corso    
L’analisi del contesto associativo 
Come s’individuano le competenze di cui c’è realmente bisogno in associazione 
 
GioveGioveGioveGiovedì 23 novembredì 23 novembredì 23 novembredì 23 novembre    2017201720172017    
DDDDalle 15.00 alle 18.alle 15.00 alle 18.alle 15.00 alle 18.alle 15.00 alle 18.00000000    
La programmazione delle attività delle attività formative 
Quali attività formative per acquisire e completare le competenze necessarie  
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Giovedì 30 novembreGiovedì 30 novembreGiovedì 30 novembreGiovedì 30 novembre    2017201720172017    
Dalle 15.00 alle 18.00Dalle 15.00 alle 18.00Dalle 15.00 alle 18.00Dalle 15.00 alle 18.00    
Chi partecipa alle attività formative affinché esse siano realmente efficaci 
Come, quando e perché è fondamentale trasferire e condividere competenze all’interno 
dell’associazione 
Questionario di gradimento 
Consegna degli attestati 
Conclusioni 
    
    
    


