Avis Provinciale Siena
Avis Provinciale Grosseto

IMPARARE DAL DONO
INCONTRO CONCLUSIVO
12 DICEMBRE 2015
Sede Arci Comitato Provinciale Senese
‐ Piazza Maestri del Lavoro 27, Siena ‐

Docen :
Angela Spinelli—Paola Tola—Andrea Volterrani

Corso di formazione per volontari

PROGRAMMA INCONTRO

Il corso, rivolto a giovani dirigen e volontari associa vi, si propone di aiutare i partecipan ad im‐
parare a riconoscere le competenze acquisite nell'ambito della propria esperienza di volontariato.
Il corso, inoltre, u lizzando metodologie di formazione non formale intende promuovere lo svilup‐
po delle competenze sociali ed interpersonali dei partecipan (quali capacità di lavorare in gruppo
e problem solving).

Durante l’incontro conclusivo del 12 dicembre le esperienze vissute e le nuove com‐
petenze acquisite verranno ricondo e all’interno del contesto delle associazioni di
appartenenza dei partecipan al fine di promuovere una sempre migliore ges one
dei rappor interni alle associazioni stesse, favorendone lo sviluppo e il raggiungi‐
mento degli scopi associa vi.

Ore 15:00—17.00
INCONTRO APERTO AL PUBBLICO
FINO A 30 PARTECIPANTI TOTALI—PER ISCRIZIONI COMPILARE ED INVIARE AD AVIS TOSCANA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE IN CALCE
ENTRO MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE



Presentazione del lavoro svolto



“Tra formale ed informale. Come imparare ad essere volontari e ci adini nella
società contemporanea”
(a cura di Andrea Volterrani)



Tes monianze dei partecipan



Conclusioni

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE IMPARARE DAL DONO — INCONTRO CONCLUSIVO
12 DICEMBRE 2015 — SEDE ARCI PROVINCIALE SIENA — Ore 15:00 / 17:00
Nome…..………………………………………………………………………. Cognome……..……………………………………………………………….
Tel.……..…………...……………….………………………………….………Mail.……………………………….…...……………………………………….
Associazione di appartenenza……….………………………….……Ruolo nell’associazione….….…...…………………………………….
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informa va presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento
all’associazione proponente il corso di formazione AVIS Toscana e al Cesvot il tra amento dei presen da ai soli fini dello svolgimento del corso, anche
con strumen ele ronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre inizia ve.

□ SI □ NO

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:
AVIS REGIONALE TOSCANA
Via Borgognissan 16 ‐ 50123 Firenze Tel. 055 2398624 ‐ Fax 055 294162 Mail: toscana@avis.it ‐ www.avis.it/toscana

Aperto da lunedì al venerdì 09:00—18:00

