Associazione in Formazione
La Cassa Rurale, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Brescia,
propone alcuni percorsi formativi rivolti alle associazioni del territorio
I costi saranno sostenuti interamente dalla Cassa Rurale

HACCP
Corso di prima formazione per volontari
addetti del settore alimentare
I volontari che si occupano di produzione,
distribuzione e erogazione di alimenti e
bevande non sono tenuti al possesso del
libretto di idoneità sanitaria, tuttavia le norme in vigore impongono la formazione di
tutti gli addetti al settore.
Obiettivo del corso è l’acquisizione delle
competenze per la gestione di attività connesse alla produzione, distribuzione ed erogazione di bevande ed alimenti per le attività connesse a: bar, mense, comunità, feste,
assistenza individuale ecc.
CONTENUTI:
• Principale normativa in campo alimentare;
• Cenni di microbiologia;
• Principi d’igiene (vie di contaminazione
degli alimenti e prevenzione in campo
alimentare);
• Sicurezza alimentare e le malattie trasmesse da alimenti;
• Igiene delle lavorazioni;
• Pulizia e disinfezione;
• Igiene del personale.
N.B. A tutti i partecipanti
sarà rilasciato un ATTESTATO
Il medesimo corso (modulo unico della durata di 4 ore) viene proposto su due sedi differenti.
DATA DEL CORSO
3 marzo 2018 dalle 9.00 alle 13.00
Totale 4 ore - max 40 partecipanti
SEDE DEL CORSO: Biblioteca di Vobarno
Piazza Corradini 6 - Vobarno
Oppure
DATA DEL CORSO
10 marzo 2018 dalle 9.00 alle 13.00
Totale 4 ore - max 40 partecipanti
SEDE DEL CORSO: Scuola media di Idro
Via San Michele 58 - Idro

FACEBOOK E SOCIAL MEDIA
PER LE ASSOCIAZIONI
CORSO BASE
Il web è divenuto luogo di condivisione e partecipazione e le nuove tecnologie digitali stanno
determinando cambiamenti fondamentali nei
modelli di comunicazione e nei rapporti umani.
Il corso si propone quindi di fornire indicazioni
di utilizzo del social web alle organizzazioni di
volontariato e riflettere sulle dinamiche comunicative inaugurate dai new media.
Obiettivi del corso:
• approfondire la comunicazione nelle organizzazioni;
• fornire metodologie, tecniche e strumenti
di social media marketing;
• approfondire la conoscenza dei più diffusi
social network;
• offrire indicazioni sull’utilizzo dei social
network in particolare di Facebook.
PREREQUISITI per la partecipazione è avere
un buon utilizzo dei browser per la navigazione in internet. È consigliabile portare un pc,
un tablet o uno smartphone con connessione
internet autonoma.
CONTENUTI
• L’organizzazione che comunica: obiettivi,
aree della comunicazione, strumenti.
• Il social media marketing: pianificare la
strategie di comunicazione;
• Le dinamiche comunicative nella rete; orientarsi nella rete: Social network, Chat, Community, Forum, Newsgroup, RSS, Blog, Podcasting, peer to peer ecc.; i social network
per le Associazioni; analisi di alcuni casi: Flickr, Youtube, Vimeo, Slideshare, Issue; riflessioni relative al web ed ai new media.
• Approfondimento su Facebook.
DATE DEL CORSO
Modulo 1: 14 marzo 2018 dalle 19.00 alle 22.00
Modulo 2: 28 marzo 2018 dalle 19.00 alle 22.00
Modulo 3: 5 aprile 2018 dalle 19.00 alle 22.00
Totale 9 ore - max 20 partecipanti
SEDE DEL CORSO: Filiale di Ponte Caffaro della
Cassa Rurale - Via Caduti 129 - Ponte Caffaro

ORGANIZZARE EVENTI
EFFICACI E COERENTI
CON LE FINALITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE
Organizzare eventi costituisce per le associazioni di volontariato una opportunità per
farsi conoscere, per promuovere la propria
realtà, per dare visibilità a ciò di cui si occupa, per “recuperare” nuovi volontari…
La proposta che segue intende dare indicazioni alle organizzazioni non profit nella
definizione di strategie progettuali partendo dalla messa a fuoco dell’idea iniziale e
arrivando fino alla verifica degli esiti dell’evento proposto.
CONTENUTI - Organizzare eventi: perché,
come, con chi;
• Dall’idea progettuale alla verifica degli
esiti;
• La pianificazione di un evento;
• Le strategie progettuali;
• Le competenze necessarie;
• L’analisi e la definizione delle responsabilità;
• Le funzioni di coordinamento.
DATE DEL CORSO
Modulo 1: 4 aprile 2018 dalle 20.00 alle 22.30
Modulo 2: 11 aprile 2018 dalle 20.00 alle 22.30
Modulo 3: 21 aprile 2018 dalle 9.00 alle 13.00
Totale 9 ore - max 20 partecipanti
SEDE DEL CORSO:
Sala Consigliare Comune di Sabbio Chiese
Via Caduti 1 - Sabbio Chiese

MODULO DI ISCRIZIONE AI PERCORSI FORMATIVI
Compila il modulo qui sotto e indica il percorso a cui vuoi partecipare.
Iscriviti entro il 26/02/2018 consegnando questo modulo di iscrizione allo sportello oppure inviandolo
a mezzo mail all’indirizzo risorseattive@lacassarurale.it
Nome........................................................................................................................ Cognome....................................................................................................
Data di nascita............................................................ Cell. ................................................................. E-mail..........................................................................
Paese di residenza.......................................................................................................................................................................................................................
Associazione di Appartenenza.......................................................................... Sede dell’associazione............................................................................
Firma..................................................................

Data....................................................................

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/03 desideriamo informarLa che i dati anagrafici raccolti con il presente modulo saranno trattati, anche in formato elettronico, dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella per tutte le
comunicazioni di natura organizzativa inerenti lo svolgimento e la partecipazione al corso.

Indica con una X nell'apposito spazio il corso al quale intendi partecipare, compila il modulo qui sopra con i tuo dati anagrafici
e consegna il modulo entro il 26 febbraio presso uno sportello della Cassa Rurale
o invialo a mezzo e-mail all'indirizzo risorseattive@lacassarurale.it
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FACEBOOK E SOCIAL MEDIA
PER LE ASSOCIAZIONI
CORSO BASE

ORGANIZZARE EVENTI EFFICACI
E COERENTI CON LE FINALITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE

3 marzo 2018
dalle 9.00 alle 13.00
Biblioteca di Vobarno
Piazza Corradini 6 - Vobarno

Modulo 1: 14 marzo 2018
dalle 19.00 alle 22.00
Modulo 2: 28 marzo 2018
dalle 19.00 alle 22.00
Modulo 3: 5 aprile 2018
dalle 19.00 alle 22.00

Modulo 1: 4 aprile 2018
dalle 20.00 alle 22.30
Modulo 2: 11 aprile 2018
dalle 20.00 alle 22.30
Modulo 3: 21 aprile 2018
dalle 9.00 alle 13.00

Filiale di Ponte Caffaro
della Cassa Rurale
Via Caduti 129 - Ponte Caffaro

Sala Consigliare
Comune di Sabbio Chiese
Via Caduti 1 - Sabbio Chiese

Corso di prima formazione per volontari
addetti del settore alimentare

10 marzo 2018
dalle 9.00 alle 13.00
Scuola media di Idro
Via San Michele 58 - Idro

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

per informazioni
risorseattive@lacassarurale.it - Tel. 0465 709383

