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  Punto.Org – La Professione contro la Crisi
PREMESSA

Il mercato del lavoro in Italia è in crisi, ma quello del non profit sembra andare in un'altra direzione. Per ogni

attività “profit” che chiude, circa 10 attività “non profit” aprono i battenti, offrendo concrete opportunità di

lavoro a nuove figure professionali. Lavorare nel non profit, vuole dire lavorare per il cambiamento sociale e

promuovere valori forti.  Chi vuole lavorare nel Terzo Settore non cerca un lavoro e basta,  ma cerca un

impegno,  ovviamente  retribuito.  E’  la  motivazione  che  fa  la  differenza.  Le  nuove  figure  professionali

richiedono una formazione mirata in contesti di “educazione non formale ed informale”, in linea con la

strategia “Europa 2020” che mira dare a ogni cittadino entro il 2015, la possibilità di ottenere una convalida

delle competenze acquisite al di fuori dei sistemi formali di istruzione e formazione, e di usare tale convalida

a fini occupazionali e di apprendimento in tutta Europa.

OBIETTIVI 

L'obiettivo del corso è quello di trasmettere conoscenze, competenze, strumenti ed esperienze nel settore

non profit, a partire dall'istituzione e gestione della  medesima, affinché il corsista possa spenderle in una

sua struttura non profit o metterle a disposizione di terzi.

PROGRAMMA
Le lezioni in aula saranno costituite da quattro moduli, della durata di quattro ore ciascuno, le tematiche
che verranno trattate sono le seguenti:

I MODULO
ISTITUZIONE E GESTIONE DI

UNA ASSOCIAZIONE

II MODULO
 COMUNICAZIONE WEB2.0 

III MODULO
 RICERCA DI FINANZIAMENTI/

PROGETTAZIONE

IV MODULO
BEST PRACTICES E
TESTIMONIANZE

1.1 Tipologie enti non profit

1.2 Atto costitutivo e statuto

1.3 Adempimenti formali e 

sostanziali

1.4 Gestione amministrativa e 

finanziaria

2.1 Il Web tra presente e 

futuro

2.2 Dai media tradizionali ai 

media personali. Come usare 

Facebook, Twitter, Google ecc.

2.3 Come creare e mantenere 

una comunità on line 

3.1 Finanziamenti istituzionali 

pubblici e privati.

3.2 Lavorare per progetti

3.3 Esercitazioni e laboratorio

4.1 Best practices

4.2 Testimonianze dal mondo 

del non profit

4.3 Introduzione alle attività di 

stage

DATE/ORARI  

I MODULO II MODULO III MODULO I VMODULO

18 marzo, ore 9.00-13.00 20 marzo, ore 9.00-13.00 25 marzo, ore 9.00-13.00 27 marzo, ore 9.00-13.00

STAGE
Lo stage, non vincolante ai fini dell'ottenimento dell'attestato, avrà la durata totale di 30 ore e si svolgerà
presso la cooperativa sociale “Boogan”, dal lunedì al venerdì.

DESTINATARI:  diplomati e laureati.

DURATA: 16 ore di lezioni frontali +  30 ore di stage, per un totale di 46 ore.

ATTESTATO: attestato di partecipazione per coloro che avranno frequentato l'80% delle lezioni in aula. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 200,00
(comprensiva di materiale didattico, tessera socio sostenitore UNA Italia, stage ,attestato di partecipazione)

Al termine del Corso verrà consegnato attestato di partecipazione

Il Corso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Invia una mail a: info@diariodellaformazione.it indicando Nome – Cognome – Mail – Recapito Telefonico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
– In contanti il giorno stesso del Corso;
– Bonifico Bancario (obbligatorio inviare copia del Bonifico con n° CRO)
Causale Nome e Cognome del partecipante e la voce da attribuire al pagamento
( Corso Punto.Org – La Professione contro la Crisi  Marzo 2014).
Beneficiario: Associazione UNA ITALIA
IBAN : IT 11 P 08716 77470 000016350901

SEDE DEL CORSO Via Selinunte 1, Roma CAP 00174 – a 500 mt dalla METRO A Fermata Lucio
Sestio , presso i locali della Cooperativa Sociale Boogan.

Informazioni e prenotazioni
Emanuela

info@diariodellaformazione.it 
Cell : 392/8459063

www.diariodellaformazione.it 

mailto:info@diariodellaformazione.it
http://www.diariodellaformazione.it/

