FORMAZIONE 2019
COORDINAMENTO DEL CORSO
Pina De Angelis
Consulente CSV Marche

DOCENTI
Stefano Ranieri
Esperto di progettazione sociale e di progettazione
formativa. Svolge da oltre vent’anni il ruolo di progettista nella cooperazione sociale operando su differenti
tipologie di progettazione che questa richiede.
Si trova spesso a collaborare con organizzazioni di
volontariato, ma anche con l’ente pubblico per la predisposizione di pianificazioni e interventi territoriali. Varie
le esperienze di responsabile della formazione e
progettista di attività e strategie formative, prevalentemente nel settore della cooperazione (non solo sociale).
Maurizio Spinelli
Esperto di progettazione e formazione sui temi del
sociale per il CSV Marche da più di dieci anni. Ha maturato esperienza in attività di consulenza e supporto alle
organizzazioni marchigiane nella scrittura, gestione e
rendicontazione di progetti sociali e percorsi formativi.
Valeria Bochi
Esperta di progettazione internazionale sui temi del
sociale e della cooperazione allo sviluppo, attualmente
è consulente di organizzazioni nazionali e internazionali
e valutatrice di progetti europei sui temi dell'immigrazione e dell'educazione allo sviluppo.
Formatrice accreditata presso la Regione Marche da
più di dieci anni, svolge moduli di insegnamento
nell'ambito di corsi Fse e master universitari.
Paola Buffarini
Esperta di progettazione e formazione sui temi del
sociale per il CSV Marche da più di dieci anni. Ha maturato esperienza in attività di consulenza e supporto alle
organizzazioni marchigiane nella scrittura, gestione e
rendicontazione di progetti sociali e percorsi formativi.

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

CAPACITIAMOCI
INSIEME
Come sviluppare
apprendimento individuale
producendo un benessere comune

SCENARIO E OBIETTIVI
La complessità dei fenomeni sociali richiede sempre più
risposte integrate e partecipate da soggetti diversi, ma non
sempre le esperienze di lavoro in rete sono semplici: occorre imparare a lavorare insieme acquisendo competenze
specifiche.
L’obiettivo del corso è di aumentare nei partecipanti la
capacità di lavorare in rete attraverso la progettazione di
percorsi formativi ad hoc: al termine, gli iscritti sapranno
riconoscere i fabbisogni formativi utili per lavorare insieme
ad altri e sapranno progettare un'attività formativa.
La partecipazione al corso è considerata criterio di
premialità nella valutazione delle proposte che saranno
presentate sul bando CSV “Formazione in rete”.

TARGET
I destinatari del corso sono volontari di enti del Terzo settore che agiscono in rete con altre organizzazioni e sono
responsabili della formazione interna.
Il percorso è rivolto inoltre a coloro che si occupano della
gestione e promozione di percorsi formativi, in particolare
ai dirigenti, coordinatori di gruppi di lavoro, responsabili
della formazione del personale e delle attività di people
raising, interni ed esterni al mondo del volontariato.

METODOLOGIA E DURATA
La formazione è in presenza negli sportelli provinciali del
CSV, con quattro incontri settimanali, di 2,5 ore ciascuno
per un totale di 10 ore.

PROGRAMMA FORMAZIONE
1° incontro
Analisi e scenari di rete: esperienze vissute tra punti di
forza e criticità
2° incontro
Analisi bisogni e competenze

3° incontro
Gli obiettivi formativi
4°incontro
Progettare un piano formativo

CALENDARIO E SEDI
Ascoli Piceno - sportello CSV
C/o Bottega del Terzo settore, Corso Trento e Trieste, 18
1° incontro - lunedì 18 marzo h. 18.00-20.30
2° incontro – lunedì 25 marzo h. 18.00-20.30
3° incontro - lunedì 1 aprile h. 18.00-20.30
4° incontro – lunedì 8 aprile h. 18.00-20.30
Ancona - sportello CSV
via Della Montagnola, 69/a
1° incontro - martedì 19 marzo h. 18.00-20.30
2° incontro – martedì 26 marzo h. 18.00-20.30
3° incontro - martedì 2 aprile h. 18.00-20.30
4° incontro – martedì 9 aprile h. 18.00-20.30
Fermo - sportello CSV
via del Bastione, 3
1° incontro - giovedì 21 marzo h. 18.00-20.30
2° incontro – giovedì 28 marzo h. 18.00-20.30
3° incontro - giovedì 4 aprile h. 18.00-20.30
4° incontro – giovedì 11 aprile h. 18.00-20.30
Macerata - sportello CSV
C/o Salesiani, via Don Bosco, 53
1° incontro - lunedì 18 marzo h. 18.00-20.30
2° incontro – lunedì 25 marzo h. 18.00-20.30
3° incontro - lunedì 1 aprile h. 18.00-20.30
4° incontro – lunedì 8 aprile h. 18.00-20.30
Pesaro - sportello CSV
via Milazzo s.n. (ex asilo Mezzocielo)
1° incontro - lunedì 18 marzo h. 18.00-20.30
2° incontro – lunedì 25 marzo h. 18.00-20.30
3° incontro - lunedì 1 aprile h. 18.00-20.30
4° incontro – lunedì 15 aprile h. 18.00-20.30

ISCRIZIONI, COSTI E SCADENZE
L'iscrizione dovrà avvenire attraverso l'area riservata del
sito www.csvmarche.it (previo accreditamento) entro il
12 marzo 2019.
La partecipazione al corso è gratuita per i volontari
delle Odv (organizzazioni di volontariato) e delle Aps
(associazioni di promozione sociale) marchigiane.
Per tutti gli altri, il costo è di 90,00€ + IVA.
Il contributo va versato solo dopo aver ricevuto la mail di
conferma dell'iscrizione, con le relative istruzioni, e
comunque l’iscrizione si considera valida dopo attestazione del versamento.

