
È in arrivo il nuovo piano formativo per il primo semestre del 2020
Come di consueto il CSV di Vicenza ha organizzato anche per il primo semestre 2020 percorsi  formativi che riguardano le aree Comunicazione,
Amministrativa, Normativa, Sviluppo e Informatica. I corsi hanno l’obiettivo di formare i volontari, fornendo loro gli strumenti necessari ad orientarsi e
per implementare le loro conoscenze e competenze nel promuovere le azioni solidali nel nostro territorio.
Anticipiamo alcuni dei corsi che completano le proposte per il mese di Gennaio 2020.

SELF-EMPOWERMENT, VALORIZZAZIONE E CRESCITA PERSONALE
venerdì 24 gennaio
sabato 25 gennaio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

CORSO MENSILE SULLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
giovedì 30 gennaio
Clicca qui per maggiori informazioni
Clicca qui per iscriverti on-line

Con l’occasione segnaliamo
anche questa importante opportunità forma6va.

PERCORSO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INCONTRI INTERGENERAZIONALI PER UNA COMUNITÀ CHE
VALORIZZA LE COMPETENZE"
Il CSV di Vicenza ha promosso il progetto “Incontri intergenerazionali  per una comunità che valorizza le competenze”, finanziato dalla Regione
Veneto a valere sull'Avviso pubblico per il  finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo, approvato con DGR 1170 del 7/08/2018.

La portata del progetto non si limita solamente a divenire un “contenitore” di informazioni, tramite la creazione di una piattaforma interattiva, ma vuole
stimolare nella cittadinanza riflessioni più ampie sulla fase della vecchiaia e sull’importanza del volontariato, per stimolare negli anziani la partecipazione
attiva alle iniziative presenti nella comunità e a percorsi di formazione.

Punto di forza del progetto è, di fatto, la formazione volta a sviluppare competenze trasversali e a sviluppare alcune tematiche riferite all’ area
dell’invecchiamento attivo, creando occasioni di dialogo e confronto.

Di seguito gli incontri in programma:

Strumenti e servizi offerti dalle banche
Giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza.
Scarica la scheda informativa
Clicca per iscriverti al corso

Corso sull’alfabetizzazione digitale

https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Sch_PF2020_SelfEmpowerment.pdf
https://forms.gle/X3y4iEdzK4VbTB789
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Sch_PF2020_ORIENTAMENTO.pdf
https://forms.gle/mKE9d369bYj8oGcL8
https://www.csv-vicenza.org/web/wp-content/uploads/2020/01/CSV_Corso-16.01.2020.pdf
https://forms.gle/fqH3g1ofm6tUixZ98


Corso sull’alfabetizzazione digitale
Giovedì 23 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza.
Scarica la scheda informativa
Clicca per iscriverti al corso

Gestire le relazioni inter-organizzative nell’era del welfare generativo
Mercoledì 12 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il CSV di Vicenza.
Scarica la scheda informativa
Clicca per iscriverti al corso
 

Ricordiamo inoltre che da qualche anno il CSV promuove anche lo strumento della Formazione On Demand per sostenere attività formative proposte dalle
associazioni stesse. In questo modo si mira a soddisfare bisogni formativi diversi e ulteriori rispetto a quelli già proposti, su tematiche condivise e di
interesse comune per le associazioni proponenti.

Clicca qui per maggiori informazioni
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