
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA ISCRIZIONE ANNO 2017/2018 - Compilazione obbligatoria tramite p.c. 
 
 

Barrare se si sceglie 
di accedere al 
percorso formativo 
completo oppure al 
percorso specialistico 
(scegliere le lezioni 
dal programma)  

 PERCORSO COMPLETO UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO 

(moduli obbligatori, lezioni specialistiche a scelta, stage e tesina) 

 

 PERCORSO SPECIALISTICO UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO  

Indicare le lezioni di preferenza: 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

cognome  nome  

sesso                 M         F codice fiscale  

data di nascita luogo di nascita 

indirizzo 

città prov. CAP 

telefono mail 

 

Qualifica personale: Titolo di studio Professione: 
 VOLONTARIO  Licenza elementare  Casalinga/o 

 ASPIRANTE VOLONTARIO  Scuola dell’obbligo  Lavoratore autonomo 

 STUDENTE UNIVERSITARIO  Diploma  Lavoratore dipendente 

 CITTADINO INTERESS. ALL’INIZATIVA  Post Diploma  Pensionato/a 

   Laurea  Studente 

     Altro…. 

 
Disponibilità ad impegnarsi in attività di volontariato si no 

 

Sai utilizzare il computer si no Indica il livello sufficiente buono ottimo 

 
Da compilare solo se volontario/studente/lavoratore in ente pubblico o non profit: 

 

Organizzazione di appartenenza 

(associazione, ente, università): 

 

Comune: Indirizzo e tel. organizzazione: 

 
Da compilare solo se si fa parte di un ente associativo: 

 

Anni di esperienza nell’associazionismo  

 

Categoria di appartenenza all’interno dell’associazione 

Aspirante volontario  

Volontario  

Collaboratore professionale  

Dipendente  

Ruolo Dirigenziale  



Tipologia dell’associazione di appartenenza: 

 ODV iscritta al reg. regionale del volontariato  cooperativa sociale  

 APS iscritta al reg. regionale della Prom. Soc.  ONLUS iscritta all’anagrafe unica A.E. 

 Associazione non iscritta a registri  altro ente terzo settore (senza fini di lucro) 

 

 

Motivazioni del 

candidato 

Perché desidero fare questo percorso 

(max 6 righe) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Come questo percorso mi può essere utile a livello personale 

(max 6 righe) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Come questo percorso può essere utile alla mia organizzazione di 

appartenenza 

(max 6 righe) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



INFORMATIVA: Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/03, CSV-TV, quale titolare del trattamento comunica:  
CSV-TV realizza il trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche che partecipano ai propri corsi. Tali dati 
sono forniti direttamente dall’interessato e sono, oltre a quelli indicati nella domanda di iscrizione, il titolo di studio, la 
professione, l’organizzazione di appartenenza, gli anni di appartenenza nel volontariato, l’eventuale assunzione di un 

ruolo dirigenziale all’interno dell’organizzazione, che verranno raccolti prima dell’inizio del corso.  
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 
1. consentire la partecipazione ai corsi di formazione; 
2. predisporre nuovi corsi; 
3. informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il programma dei 

corsi per il futuro. 
Il trattamento dei dati viene realizzato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati per le 
finalità di cui ai punti 1 e 2 è essenziale per fornirvi il servizio e predisporre in futuro corsi di formazione sempre più 
adeguati. Il mancato consenso comporta quindi la non accettazione della richiesta di iscrizione al corso. Il 
mancato consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni relative a iniziative analoghe (punto 3.) 
comporta il mancato ricevimento delle stesse. 
I dati richiesti verranno trattati da Volontarinsieme-CSV Treviso per le finalità sopra indicate e comunicati unicamente 
all’ente gestore qualora il corso non fosse realizzato direttamente da Volontarinsieme-CSV Treviso. Verranno inoltre 
trattati in forma anonima attraverso statistiche per la finalità di cui al punto 2. Qualora l’interessato presti il proprio 
consenso a ricevere informazioni relative a nuovi corsi, i dati verranno altresì comunicati allo spedizioniere e/o al 
corriere che provvedono alla consegna del materiale informativo.  
Ciascun interessato che abbia conferito i dati ha diritto, oltre a conoscere le informazioni sopra fornite, a: 
a) conoscere, se Volontarinsieme-CSV Treviso è in possesso di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e averne comunicazione in modo intelligibile,  
b) conoscere l’origine dei dati personali, la logica applicata per il trattamento con l’ausilio di strumenti  elettronici, 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, 
d) richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti c) e d) sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati 
erano stati precedentemente diffusi, salvo che l’adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
f) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
g) opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolare del trattamento è Volontarinsieme-CSV Treviso, Via Isonzo 10 – 31100 TREVISO in persona del legale 
rappresentante pro tempore, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni e di variazioni. 

 
Ho preso visione dell’informativa     

                                 

Consenso: 
Il sottoscritto .............................................................................................................................................,  
ricevuta l’informativa di cui ha compreso il contenuto, consente al trattamento dei propri dati personali anche sensibili 
per le finalità indicate nell’informativa  e sotto riportate: 
 
1. partecipare ai corsi di formazione; 

Consente                             Non consente   

 
2. ricevere la comunicazione di iniziative formative analoghe e il programma dei corsi di formazione di Ciessevi 

organizzati per il futuro. 
Consente                             Non consente   

 
 
 
Data _________________________  

 

Firma ____________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATIVO STUDENTE _______________________________ 
 

Qualifica personale:  

VOLONTARIO  

ASPIRANTE VOLONTARIO  

STUDENTE UNIVERSITARIO  

CITTADINO INT. ALL’INIZATIVA  

 
PERCORSO SPECIALISTICO UNIVERSITA’ DEL VOLONTARIATO – PIANO di STUDIO 

 
Scelta X AREA TEMATICA DOCENTE H DATA 

 Amministrazione 
e gestione* 

La Riforma del Terzo Settore: “Amministrare gli 
enti del terzo settore alla luce delle nuove norme” 

Dott. Carlo Mazzini (consulente ed esperto del Terzo 
Settore) 

3 
 

NOVEMBRE 
2017 
 

 Amministrazione 
e gestione 

Costituire e gestire un’associazione: aspetti 
giuridici, amministrativi e contabili 

Dott.ssa Marilisa Marian E Dott.ssa Ilaria Beraldo (Csv-Tv) 3 NOVEMBRE 
2017 
 

 Amministrazione 
e gestione 
 

Normativa ed adempimenti privacy nelle 
associazioni 

Dott.ssa Ilaria Beraldo (Csv-Tv) 2 NOVEMBRE 
2017  
 

 Amministrazione 
e gestione 

La Polizza assicurativa del Volontariato Dott. Lorenzo Bianchi (Cattolica Assicurazioni) 3 DICEMBRE 
2017 
 

 Amministrazione 
e gestione* 

Le prestazioni di lavoro negli enti del Terzo 
Settore: normativa, contratti e nuovi voucher 

Consulente del Lavoro 3 GENNAIO 
2017 

 Amministrazione 
e gestione 
 

Aspetti giuslavoristici nel mondo del volontariato Prof. Zilio Grandi 

(Docente e Direttore Dipartimento Di Management Università 
Ca’ Foscari) 

2 FEBBRAIO 
2018 
 

 Amministrazione 
e gestione 
 

Normativa e adempimenti sulla sicurezza nelle 
associazioni 

Dott. Massimo Catto (Consulente esperto) 4 FEBBRAIO 
2018 

 

 Amministrazione 
e gestione* 

La Riforma del Terzo Settore: “La revisione della 
disciplina in materia di Impresa Sociale” 

Dott. Carlo Mazzini (consulente ed esperto del Terzo 
Settore) 
 

3 MARZO 2018 

 Amministrazione 
e gestione* 

I controlli fiscali negli Enti Associativi 
 

Funzionario Agenzia delle Entrate 3 MARZO 2018 

 Amministrazione 
e gestione* 

Il Bilancio degli enti associativi: normativa e le 
novità apportate dalla riforma del Terzo Settore, 
Aspetti contabili generali e prospetti 
finanziari/economici  

Dott.ssa Marilisa Marian E Dott.asa Ilaria Beraldo (Csv-Tv) 2 APRILE 2018 

 Amministrazione 
e gestione* 

I sistemi di misurazione e valutazione delle 
performance negli organismi del Terzo Settore 

Prof. Giuseppe Marcon (Docente università Ca’ Foscari) 4 MAGGIO 
2018 

 Amministrazione 
e gestione 

L’istituto del 5 X 1000: le nuove regole dopo la 
Riforma del Terzo Settore. Laboratorio pratico: 
come accedere al beneficio e procedere alla 
rendicontazione. 

Dott.ssa Marilisa Marian (Csv-Tv) E Silvana Dissegna 
(Agenzia Entrate Tv) 

2 APRILE 2018 
 

 Economia, 
Impresa e 
Finanza per 
l’innovazione 
sociale 

Le leve organizzative per la motivazione delle 
persone 

Prof.ssa Anna Comacchio (Docente Organization and 
Management Università Ca’ Foscari) 

2 FEBBRAIO 
2018 
 

 Economia, 
Impresa e 
Finanza per 
l’innovazione 
sociale* 

Volontariato e sviluppo economico Prof. Giancarlo Corò (Direttore "Scuola Interdipartimentale in 
Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali") 

3 FEBBRAIO/
MARZO 
2018 
 

 Economia, 
Impresa e 
Finanza per 
l’innovazione 
3sociale* 

Innovazione sociale e imprenditorialità Prof. Giancarlo Corò (Direttore "Scuola Interdipartimentale in 
Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali") 

3 FEBBRAIO/M
ARZO 2018 
 

 Economia, 
Impresa e 
Finanza per 
l’innovazione 
sociale* 

Finanza e innovazione sociale: nuovi strumenti 
finanziari per l’impatto sociale 

Prof. Giancarlo Corò (Direttore "Scuola Interdipartimentale in 
Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali") 

3 FEBBRAIO/M
ARZO 2018 
 

 Economia, 
Impresa e 
Finanza per 
l’innovazione 
sociale* 

Gli strumenti di valutazione economico-finanziari 
dei progetti sociali 

Prof. Giancarlo Corò (Direttore "Scuola Interdipartimentale in 
Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali") 

3 FEBBRAIO/M
ARZO 2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prog/Fundraisin
g/Rapp con le ist 

Introduzione al ciclo di vita di un progetto Dott. Simone Giotto (consulente esperto e Project 
Manager) 

3 GENNAIO 
2018 
 

 Prog/Fundraisin
g/rapp con le ist 

Il monitoraggio e la valutazione dei progetti Dott. Alberto Ferri (consulente esperto e Project Manager) 3 FEBBRAIO 
2018 
 

 Prog/Fundraisin
g/rapp con le ist* 

La co-progettazione: metodologie efficaci e 
laboratorio pratico 

Dott. Alberto Ferri (consulente esperto e Project Manager) 3 FEBBRAIO 
2018 

 Prog/Fundraisin
g/Rapp con le ist 

Fundraising per le associazioni: dalla teoria alla 
pratica (I PARTE: LEZIONE TEORICA) 

Dott. Luciano Zanin 
(consulente fundraiser esperto)) 

4 MARZO 2018 
 

 Prog/Fundraisin
g/Rapp con le ist 

* 

Fundraising per le associazioni: dalla teoria alla 
pratica (II PARTE: LABORATORIO PRATICO di 
progettazione di una campagna di raccolta fondi) 

Dott. Luciano Zanin 
(consulente fundraiser esperto) 

4 MARZO 2018 

 Prog/Fundraisin
g/Rapp con le ist 

Unione Europea. Politiche e opportunità per il 
mondo del volontariato 

Dott. Dario Pellizzon  (Dirigente Area Ricerca - Università 
Ca' Foscari Venezia) 
Dottssa Laura Fagarazzi (Direttrice Ufficio Ricerca 
Internazionale - Università Ca' Foscari Venezia) 

3 APRILE 2018 

 Gest. Vol/Pers. Come accogliere nuovi volontari (APPROCCIO 
TEORICO) 

Dott.ssa Alessia Crespan e Dott.ssa Erica De Pieri (Csv-
Tv) 

3 MARZO/APRI
LE 2018 

 Gest. Vol/Pers 
 

Come accogliere nuovi volontari (STRUMENTI 
OPERATIVI: la ricerca, la selezione, il 
monitoraggio e la valutazione dei volontari) 

Dott.ssa Alessia Crespan e Dott.ssa Erica De Pieri (Csv-
Tv) 

4 MARZO/APRI
LE 2018 

 Gest.Vol/Pers Come costruire percorsi di accoglienza nelle 
associazioni di volontariato. La progettazione 
individualizzata. 

Dott.ssa Alessia Crespan e Dott.ssa Erica De Pieri (Csv-
Tv) 

3 MARZO/APRI
LE 2018 

 Etica, valori, 
cittadinanzattiva 

Essere Volontari: per un fare capace di pensiero 
generativo 

Dott. Adriano Bordignon (Dirigente Ass. Famiglie 2000) 3 MARZO 2018 
 

 Etica, valori, 
cittadinanzattiva 

Rappresentati e rappresentanti nell’azione del 
volontariato 

Prof. Giuseppe Goisis 
Docente Università Ca’ Foscari 

3 APRILE 2018 
 

 Etica, valori, 
cittadinanzattiva 

I diversi aspetti della dimensione etica nel 

volontariato 

Prof. Giuseppe Goisis 
Docente Università Ca’ Foscari 

3 MAGGIO 
2018 
 

 Etica, valori, 
cittadinanzattiva 

Amministratore di sostegno (modulo giuridico) Dott. Francesco Pedoja (già Presidente Tribunale di 
Pordenone) 

3 GENNAIO 
2018 
 

 Etica, valori, 
cittadinanzattiva 

Amministratore di sostegno (modulo 
volontaristico) 

Dott.ssa  Alessia Munaro (CSV-BELLUNO) e volontari 
impegnati in esperienze di a.d.s. 

3 FEBBRAIO 
2018 
 

 Etica, valori, 
cittadinanzattiva 

Amministratore di sostegno e la rete dei servizi Docente da definire 3 FEBBRAIO 
2018 
 

 Auto-Mutuo-
Aiuto* 

Le risposte delle reti formali e informali ai bisogni 
di salute della comunità 

Dott.ssa Marisa Vidotto (facilitatrice AMA) 
 

3 APRILE/MAG
GIO 2018 

 Auto-Mutuo-
Aiuto* 

Che cos’è un gruppo AMA? Cosa offre un 
gruppo AMA? 

Dott.ssa Marisa Vidotto (facilitatrice AMA) 
 

3 APRILE/MAG
GIO 2018 

 Auto-Mutuo-
Aiuto* 

La relazione di gruppo come strumento naturale 
di dialogo, accoglienza e prevenzione. 

Dott.ssa MariaVittoria Crolle (Psicologa e Formatrice) 3 APRILE/MAG
GIO 2018 

 Auto-Mutuo-
Aiuto* 

L’arte di ascoltare, comunicare, condividere e 
aiutare. Il ruolo del facilitatore. 

Dott.ssa Vittorina Ius (Psicologa e Formatrice) 3 APRILE/MAG
GIO 2018 

 Auto-Mutuo-
Aiuto* 

Autostima personale e valorizzazione di sé e 
degli altri. Cos’è il benessere. Cos’è la relazione 
il benessere nelle relazioni. 

Dott.ssa MariaVittoria Crolle (Psicologa e Formatrice) 3 APRILE/MAG
GIO 2018 

 Auto-Mutuo-
Aiuto* 

Cos’è il pensiero positivo. Dal pensiero positivo 
al pensiero creativo. La guarigione nei gruppi 
AMA. 

Dott.ssa Vittorina Ius (Psicologa e Formatrice) 3 APRILE/MAG
GIO 2018 

 Comunicazione 
e Promozione 

Public speaking  Prof.ssa Paola Begotti 
(Docente Università Ca’ Foscari) 

2 MARZO/MAR
ZO 2018 
 

 Comunicazione 
e Promozione* 

Promuovere l’associazione in modo innovativo Dott.ssa Antonella Tagliabue 
(consulente esperto Ciessevi Milano) 
 

4 MAGGIO 
2017 
 

 Cultura/attualità/
cresc. Pers. 

Il diritto di asilo come diritto fondamentale 
dell’uomo. 
Gli status di profugo, richiedente asilo e rifugiato: 
analogie e differenze 

Prof. Lauso Zagato (Docente ed ex Presidente Centro Studi 
Diritti Umani -Università Ca’ Foscari) 
Avv.to Francesco Tartini - avvocato e volontario 

3 NOVEMBRE 
2017 
 

 Cultura/attualità/
cresc. Pers. 

Flussi migratori: andamento demografico e 
modelli di accoglienza a confronto 

Prof.ssa Ivana Padoan (Docente Ca’Foscari) 
Prof.ssa Gjergje Iside (Docente Ca’ Foscari) 
Dott. Marco Berdusco (Presidente dell’Associazione ANOLF 
TV) 

3 GENNAIO 
2017 
19/01/2017 

 Cultura/attualità/
cresc. Pers.* 

Maschile e Femminile plurale: differenze e 
violenza. 

Prof. Ivana Padoan 
(Docente Università Ca’ Foscari) 

7 FEBBRAIO 
2018 
03/02/2018 
 

 Cultura/attualità/
cresc. Pers. 

Eccedenze alimentari: da spreco a risorsa – 
nuovi orizzonti di solidarietà sociale (disamina 
della normativa e stato dell’arte) 

Dott. Franco Moretto (Dirigente Medico ULSS 2 Marca 
Trevigiana)  

2 MARZO 2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sostenibilità, 
Ecologia, 
ambiente en. 
rinnovabili 

L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile 

Prof. Fabio Pranovi (Delegato del Rettore alla sostenibilità 
dell'Università Ca' Foscari Venezia) 

 APRILE 2018 

 Sostenibilità, 
Ecologia, 
ambiente en. 
rinnovabili 

Sostenibilità e Ambiente. 
I siti UNESCO e la promozione dello sviluppo 
sostenibile 

Prof. Philippe Pypaert (Programme Specialist Unesco) 2 MAGGIO 
2018 
 

 Sostenibilità, 
Ecologia, 
ambiente en. 
rinnovabili 

La gestione dei rifiuti urbani e delle acque nelle 
città moderne 

Prof. Paolo Pavan (Docente Università Ca’ Foscari) 2 MAGGIO 
2018 

 Sostenibilità, 
Ecologia, 
ambiente en. 
rinnovabili 

Agenda 2030 e volontariato: 
sviluppare/rafforzare nuovi ambiti di attività 

Prof. Fabio Pranovi (Delegato del Rettore alla sostenibilità 
dell'Università Ca' Foscari Venezia) 

2 MAGGIO 
2018 

 Sostenibilità, 
Ecologia, 
ambiente en. 
rinnovabili 

La produzione di energia da fonti rinnovabili 
(VISITA AL DEPURATORE DI TREVISO) 

Prof. Paolo Pavan (Docente Università Ca’ Foscari)  2 GIUGNO 
2018 

 

 

Referente Organizzativo  

dott.ssa Marilisa Marian  

T 0422 320191  

consulenze@trevisovolontariato.org  

Referente Tutoraggio  

dott.ssa Alessia Crespan  

T 0422 320191  

promozione@trevisovolontariato.org  

Referente Studenti Universitari  

dott.ssa Marta Dalla Costa  

T 041 2348077  

sostenibile@unive.it  

Referente Campus Treviso  

dott. Marco Parussolo  

T 0422 513611  

iniziative.treviso@unive.it  
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