Nuovi percorsi formativi gratuiti online
per i volontari. L'iniziativa de La Cassa
Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia
Paganella
REDAGDG / 19 MARCH 2021

Investire sulla crescita delle competenze delle persone è una prerogativa per La Cassa Rurale Adamello Giudicarie
Valsabbia Paganella, che prosegue nell’intento avviando per il quarto anno consecutivo “Associazione in Formazione
online”, un’iniziativa che prevede l’organizzazione di una serie di percorsi formativi gratuiti online rivolti ai membri
delle associazioni di volontariato operanti sul territorio di competenza della Cassa.

“La Cassa Rurale si distingue per il proprio orientamento sociale, per la scelta di costruire il bene comune e di favorire il
tessuto associativo proponendo iniziative in grado di creare opportunità di ri essione e informazione – afferma la
Presidente Monia Bonenti – con l’obiettivo di stimolare una crescita responsabile e sostenibile del nostro territorio.”

I corsi proposti hanno infatti l’obiettivo di fornire ai volontari un supporto formativo e strumenti conoscitivi utili per
migliorare il loro operato e, per il secondo anno consecutivo, verranno erogati completamente online.

“Una modalità imposta da questo momento storico – commenta la Presidente - ma che riserva sicuramente delle
opportunità: consente infatti di far incontrare volontari che operano su territori molto distanti, ma che condividono gli
stessi valori e obiettivi. Ci piace allora immaginare che iniziative come questa siano in grado di creare anche occasioni
di scambio, contaminazione e collaborazione tra le varie realtà associative presenti nella nostra zona operativa.”

I corsi si svolgeranno a partire dal 23 marzo e no al 13 maggio sulla piattaforma Microsoft Teams. Di seguito i titoli
dei corsi disponibili:
1.

La s da di essere e fare associazione oggi

6.

Eventi online: dai live streaming ai webinar

2.

SPID, PEC e altre diavolerie

7.

Ospitare un volontario europeo

3.

Aggiornamento sulla Riforma del Terzo

8.

Associazioni in sicurezza
Nuovi schemi di bilancio

Settore

9.

4.

Privacy, come gestirla?

10. HACCP - corso di aggiornamento

5.

Piattaforme on line per incontrarsi

11. HACCP - primo corso

Form di iscrizione, calendario e contenuti dei corsi sono disponibili sul sito www.lacassarurale.it nella sezione
dedicata alle Associazioni. Le iscrizioni dovranno pervenire entro 2 giorni dalla data di inizio del corso e per
partecipare i volontari dovranno essere muniti di computer o tablet e disporre di un’adeguata connessione internet.
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