FORMAZIONE 2018
esperta in “Comunicazione e gestione risorse
umane” diplomata e qualificata presso la Fondazione Italiana Gestalt.
Ha esperienza pluriennale nell’orientamento
specialistico con particolare attenzione a fasce svantaggiate.

I corsi del programma formativo CSV
2018 sono rivolti alle associazioni di
volontariato, ma aperti anche alle organizzazioni del Terzo settore, secondo le
modalità di partecipazione indicate di
volta in volta nelle brochure promozionali di ogni singolo corso.

Laura Serri
Psicologa, psicoterapeuta, esperta in psicologia
giuridica e psico-traumatologia; svolge attività
privata di terapia individuale di coppia e familiare; è
psicoterapeuta EMDR; presso varie organizzazioni
non profit, svolge attività di consulenza, supervisione e coordinamento dell’attività psicologica in
progetti dedicati alle fasce vulnerabili, in particolare nella popolazione migrante; giudice onorario
presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Pina De Angelis
Sociologa iscritta all’Albo dei formatori della Regione Marche. Svolge in libera professione attività di
formazione, consulenza organizzativa e valutazione
prevalentemente nell’ambito delle politiche pubbliche e del Terzo settore. Attualmente svolge attività
di consulenza e formazione per realtà quali
UniTO-Dipartimento di Giurisprudenza; CSV
Marche; Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione
di SSG; Comune di Varese; Enaip Lombardia. È
membro del Direttivo di AIV - Associazione Italiana
di Valutazione.

Per ulteriori info:

oppure

Csv Marche - sede regionale
Segreteria formazione
Tel. 071 899 650 (lun, mar, gio, ven h. 9-13)
formazione@csv.marche.it
csvmarche
www.csvmarche.it

IL VERO TESORO
DELL’ASSOCIAZIONE?
I VOLONTARI!
Come gestire le risorse umane,
i ruoli e il clima interno dell'associazione,
per farla funzionare al meglio

OBIETTIVI
Prendersi cura dei volontari è l’elemento essenziale
perché questi possano prendersi cura degli altri e affinché l’associazione possa crescere e funzionare al meglio
per il suo scopo. Il corso si concentrerà sulla gestione
delle esigenze e sul “clima” interno dell’organizzazione:
i ruoli assegnati, le responsabilità delegate, le attività da
realizzare, la ricerca dei nuovi, la comunicazione, il
lavoro in team e la gestione dei conflitti.

TARGET
Volontari, dirigenti ed operatori di associazioni di
volontariato marchigiane e di altri enti del Terzo settore interessati ad approfondire il tema della cura delle
risorse umane nelle organizzazioni.

DURATA E METODOLOGIA
ll corso è di complessive 12 ore in presenza, suddivise
in 4 lezioni da 3 ore ciascuna.
Didattica in aula con esercitazioni, attività di gruppo,
analisi e discussione di interventi e casi portati dai
partecipanti, accompagnati da riflessioni e spunti
teorici.

Lunedì 1, 8, 15 e 22 ottobre 2018
docente Chiara Ianovitz
Fermo, via del Bastione, 3:
Lunedì 1, 8, 15 e 22 ottobre 2018
docente Fabiana Solustri
Ascoli Piceno, c/o Bottega Terzo settore, C.so Trento e Trieste, 18:
Lunedì 1, giovedì 11, lunedì 15 e giovedì 25 ottobre 2018
docente Pina De Angelis
Ancona, Via Della Montagnola, 69/a:
Giovedì 4, lunedì 8, 15 e 22 ottobre 2018
docente Cinzia Colantuoni

PROGRAMMA FORMAZIONE
1° incontro

La motivazione dei volontari
2° incontro

Lavorare in gruppo
3° incontro

Comunicazione e relazione nelle organizzazioni di
volontariato
4° incontro

La gestione del conflitto e la mediazione

Gli incontri si terranno, dalle ore 18 alle 21 presso gli
sportelli provinciali del CSV.

ISCRIZIONI, COSTI E SCADENZE

Macerata, c/o Salesiani Via Don Bosco, 53:

COORDINAMENTO DEL CORSO
Cristina Giorgini
Area promozione e sviluppo CSV Marche

STAFF DOCENTI

CALENDARIO

Pesaro, Via Milazzo s.n. (ex asilo Mezzocielo):
Lunedì 1, 8, 15 e 22 ottobre 2018
docente Laura Serri

to va versato, solo dopo aver ricevuto conferma
dell'iscrizione, tramite bonifico bancario sul conto
corrente intestato a:
CSV Marche, presso UBI Banca, Filiale Ancona, IBAN:
IT53I0311102600000000001606,
riportando
nella
causale "NOME e COGNOME - corso CSV su gestione
risorse umane". L’iscrizione si considera valida solo
dopo attestazione del versamento.

L'iscrizione dovrà avvenire attraverso l'area riservata
del sito www.csvmarche.it entro e non oltre il 23
settembre 2018.
La partecipazione al corso è gratuita per le associazioni di volontariato.
Per tutti gli altri, il costo è di 120,00 € + IVA. Il contribu-

Chiara Ianovitz
Psicologa, psicoterapeuta in formazione, attualmente
si occupa di accoglienza ai richiedenti asilo.
Collabora da anni con il CSV Marche per i progetti di
promozione del volontariato nelle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado.
Cinzia Colantuoni
Psicoterapeuta della gestalt psicosociale, esperta in
comunicazione e relazione, ha un'esperienza decennale nella formazione. Inoltre, si occupa di reinserimento lavorativo di detenuti, tossicodipendenti e
persone fuoriuscite dal mercato del lavoro.
Ha esperienza come progettista sociale e svolge attività privata con adulti e coppie.
Fabiana Solustri
Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale
(ambito familiare, di coppia e individuale), esperta in
tecniche di gestione dell’ansia e tecniche di rilassamento, counselor della gestalt psicosociale© ed

