LISTA DEI CORSI ORGANIZZATI DA COLAP E AI QUALI POSSONO PARTECIPARE DIRIGENTI O SOCI ASSIREP
Per maggiori informazioni contattare la segreteria ASSIREP: segreteria@assirep.it

Cod
percorso

TITOLO

DESTINATARIO

1

Fiscalità sulle Associazioni

dirigenti associazioni

Adempimenti fiscali, tributari e amministrativi delle
Associazioni.Costituzione dell'ente associativo, Gestione
associaizone, Regimi fiscali, Attività commerciale e istituzionale,
contabilità e bilancio, trattamento dei compensi, controlli e
verifiche, fisco e 5 X Mille.

<8>25

dirigenti associazioni

La legge 4/2013 affida alle associazioni il rilascio dell'attestazione e
la verifica delle competenze, delle capacità, della condotta
professionale e degli standard qualitativi, come si traduce in pratica.

<8 >25

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Attestazioni: Modello e
Proedure

Comunicazione Efficace

Sviluppo di Reti Professionali
e Associative

Social Network per
Associazioni

Social Network per
Professionisti

PUBLIC SPEAKING

Marketing Associativo

Progettare un Assessment
sulle competenze

Web Reputation

dirigenti associazione e
singoli professionisti

dirigenti associazione e
singoli professionisti

dirigenti associazioni

singoli professionisti

SINTESI DEL CORSO

La comunicazione come strumento di relazione, di sviluppo e di
autopromozione per migliorare la propria prestazione e potenziare il
proprio rapporto con i clienti

Il networking è l'attività principale per la crescita professionale e
per lo sviluppo di relazioni efficaci con i clienti, con gli stakeholder,
con le istituzioni. Strumenti ed empowerment.
SINTESI DEI CONTENUTI: La rete professionale come strumento di
risposta a contesti complessi ed in rapida evoluzione nonché volano
di un processo nuovo di socializzazione della conoscenza
Cenni sulle forme giuridico organizzative di rete fra professionisti
Dalla competizione alla collaborazione, obiettivi di settore e
condivisi, dalla risposta individuale alla cooperazione allo sviluppo
professionale
Funzionalità della rete: potenzialità e criticità, strumenti di relazione
ed aspetti etici e deontologici

L'utilizzo dei social deve divenire lo stumento di comunicazione
principale tra l'associazione e il mondo esterno; ma un cattivo
utilizzo può essere nocivo dell'immagine dell'associazione : modlaità
ed efficace della comunicazione via social. Come si costruisce un
piano editoriale
il professionista propone la propria attività attraverso i social
costruendo un personale modello di comunicazione che lo distingua
e al contempo lo identifichi. Pan sui principali social media e social
network: caratteristiche, funzionalità, elementi principali di gestione
degli stessi e stili di comunicazione, relazione fra i diversi social
media e social network ed i siti e blog personali
- Quali opportunità offerte: Immagine, e-commerce, Assistenza,
engagement, influenza, altro
- Fruizione e produzione: dalla valutazione delle informazioni, alla
condivisione consapevole e produzione di contenuti personalizzati o
personali
- Cenni su Deontologia, privacy e diritto d’autore
- Sintesi dei passi da seguire: i nostri obiettivi, l’analisi del nostro
pubblico, la strategia di presenza sui social media e social network,
la stima delle risorse necessarie
- Padroneggiare le funzionalità dei principali social: facebook,
linkedin, twitter in primis
- l ruolo delle immagini e cenni su strumenti per la loro efficace
gestione sui social
- Cenni sui principali elementi di posizionamento on line
- Cos’è un piano editoriale e sintesi del percorso

dirigenti associazione e
singoli professionisti.
(MUNITI DI PC o TABLET
PERSONALE))

Parlare in pubblico è una competenza sempre più necessaria, che
richiede la capacità di padroneggiare le tecniche di comunicazione e
di gestire l'ansia e le emozioni connesse. Il corso offre strumenti di
autosservazione e di miglioramento anche attraverso esercitazioni
pratiche.

dirigenti associazioni

Concetti, strumenti e tecniche per rafforzare l'associazione
internamente, acquisire nuovi associati e promuovere internamente
l'immagine dell'associazione.

singoli professionisti

Come progettare un assessment sulle competenze: istruzioni
operative. Principi generali per la definizione di standard
professionali, di valutazione e di formazione
- Quali prove sottoporre ai candidati e modalità di
somministrazione: focus su prove tecnico pratiche per la valutazione
delle competenze e sugli strumenti di rilevazione
- Accompagnamento al miglioramento continuo delle competenze
- Esercitazione: analisi swot su casi reali di assessment che
emergeranno dal lavoro della mattina

singoli professionisti

La gestione dei progetti per le singoli professionisti e dirigenti
associazioni
organizzazioni

Approccio consapevole ai social network, gestione della sicurezza e
della privacy, quale atteggiamento mantenere e quali valori
comunicare.Cos’è la web reputation
Relazione fra interesse pubblico e tutela della riservatezza online.
La persistenza dei contenuti on line
monitorare la web reputation: modalità e strumenti
il social listening e il social monitoring
Il ciclo: costruzione diffusione, difesa, monitoraggio e gestione dei
momenti critici

Introduzione ai concetti chiave di Gestione progetti.
- Gli elementi determinanti l'insuccesso dei progetti
- Panoramica sui processi per la gestione dei progetti. I processi di
avvio
- I processi di pianificazione
- I processi di esecuzione
- I processi di controllo
- I processi di chiusura
- Strumenti e tecniche per la gestione dei progetti (cenni).

NUM PART COSTO

<8 >25

<8 >25

60

80

ore

6 ore (10/13) - (13,30 /
17,30)

6 ore (10/13) - (13.30 /
17.30)

DATE e luoghi

limite utilimo per iscrizione

20 novembre - ROMA,

06 novembre

via A. Gallonio, 18

14 ottobre o 21 ottobre 29 SETTEMBRE per corso 14 Ottobre
- Milano, sede Via G.B. Moroni oppure 6 OTTOBRE per corso 21
32 - sede Ancit - zona piazzale
Siena)

Ottobre

19 ottobre oppure 23
novembre - Roma Via

5 OTTOBRE per corso 19 OTTOBRE
oppure 9 NOVEMBRE per corso 23
Novembre

Antonio Gallonio 18

4 ore pomeriggio
(14.00/18.00)

11 OTTOBRE

4 ore pomeriggio(14.00 /
18.00) oppure 4 ore
mattina (10.00 / 14.00)

28 ottobre mattina - Bologna
settembre e 14 ottobre 2017 per
- sede AICIS Via Marsala 45

4 ore (pomeriggio,
14.00/18.00)

16 Novembre Roma, Via A.
Gallonio, 18 (sede CoLAP)

Roma Via Antonio Gallonio 18

27 settembre

50

12 settembre 2017 per corso 26

BREVE CURRICULUM VITAE Docente

ROSTAGNO MARISA: Laurea in scienze Giuridiche. Pratica l’attività
di Consulente Tributario con specializzazione nel terzo settore .Il
personale e i collaboratori dello Studio sono formati per seguire
realtà operanti in ambito non profit.

EMILIANA ALESSANDRUCCI laureata in scienze politiche
specializzata in gestione delle risorse umane, esperta senior di
management, formazione e sviluppo. Presidente CoLAP e esperta
del mondo associativo professionale
EMILIANA ALESSANDRUCCI laureata in scienze politiche
specializzata in gestione delle risorse umane, esperta senior di
management, formazione e sviluppo. Presidente CoLAP e esperta
del mondo associativo professionale
ALESSANDRA CAPORALE: Counselor Trainer e Supervisor,
Sociologa professionista.

corso 28 ottobre

8 settembre

ANTONTELLA MUTO Psicologa del lavoro e delle organizzazioni,
esperta della sicurezza, opera nella consulenza organizzativo –
gestionale, Comunicazione, gestione di processi formativi, sviluppo
delle competenze manageriali e professionali ed in attività.

50

4 ore (14.00 / 18.30)

5 OTTOBRE Milano (sede Via
22 settembre
G.B. Moroni 32 - sede ancit zona piazzale Siena)

STEFANIA PERRELLI laurea in Comunicazione e Mass media.
Esperta di comunicazione 2.0, ufficio stampa, accounting.

3 ottobre oppure 13
<8 >25

60

4 ore(10.00/14.00)

21 settembre per corso 3 ottobre. 30
novembre - Roma Via Antonio ottobre per corso del 13 novembre
Gallonio 18

ANTONTELLA MUTO Psicologa del lavoro e delle organizzazioni,
esperta della sicurezza, opera nella consulenza organizzativo –
gestionale, Comunicazione, gestione di processi formativi, sviluppo
delle competenze manageriali e professionali ed in attività.

<8 >25

<8 >25

6 ore (10.00 / 13.30)(13.30 17 novembre - Roma, Via A.
/ 17.30) Roma
Gallonio, 18 (sede CoLAP)

3 NOVEMBRE per il corso 17
NOVEMBRE

6 ottobre - MILANO -(sede Via
6 ore (10.00 / 13.30)(13.30
G.B. Moroni 32 - sede ancit / 17.30) Roma
zona piazzale Siena)

22 SETTEMBRE per corso 6 ottobre

50

80

6 ore (10.00-13.30)(13.3017.30)

ALESSANDRA MILLEVOLTE: Laurea in sociologia, laurea in tecniche
17 Novembre - Milano (sede Via
grafologiche.Formatrice di competenze trasversali, in ambito
G.B. Moroni 32 - sede ancit manageriale e imprenditoriale; consulente per l’orientamento
zona piazzale Siena)
3 Novembre per corso 17 novembre; professionale, la selezione e la gestione delle risorse umane.
20 Novembre per corso 04 Dicembre Consulente grafologa per privati, aziende e tribunali.
04 Dicembre Roma
Gallonio 18

<8>25

60

4 (14.00 / 18.00)

Via A.

24 ottobre OPPURE 21
novembre - Milano ( sede via
PETRELLA, 9)

10 ottobre per corso 24 ottobre
oppure 7 novembreE per corso 21
novembe

LUCIA FANI: Avvocato, Counselor Trainer e Supervisor, Mediatore
Familiare. si occupa di formazione e consulenza per le
organizzazioni, associazioni, gruppi professionali.

BEATRICE BETTINI Presidente Associazione Professionale
EVALUATE Training Manager - Learning Assessment and Vocational Skills
Certification Specialist - Esperta di valutazione delle competenze
nel
settore pubblico e privato. Formatore e docente.
<8 >25

<8 >25

<8 >25

60

4 ore (14.00 / 18.00)

9 novemnre - Roma Via Antonio
31 ottobre
Gallonio 18

4 ore (14.00 / 18.00)

11 dciembre - Roma Via Antonio
30 ottobre
Gallonio 18

4 ore (14.00 / 18.00)

24 NOVEMBRE Milano, (sede Via
G.B. Moroni 32 - sede ancit 10 novembre
zona piazzale Siena)

60

60

4 ore (10.00 / 14.00)

22 Novembre e 29 Novembre Roma Via Antonio Gallonio 18

13 NOVEMBRE per corso 22
Novembre. 20 Novembre per corso
29 Novembre

ANTONTELLA MUTO Psicologa del lavoro e delle organizzazioni,
esperta della sicurezza, opera nella consulenza organizzativo –
gestionale, comunicazione, gestione di processi formativi, sviluppo
delle competenze manageriali e professionali ed in attività di
studio e ricerca
Ha progettato e gestito interventi a supporto della costruzione di
reti, reali e virtuali, di imprenditori, professionisti e associazioni
Le molteplici esperienze maturate, l’attività di studio e ricerca,
l’impegno istituzionale e di volontariato, la partecipazione a
network professionali le consentono di operare proficuamente in
contesti diversificati ricorrendo ad approcci e strumenti innovativi
e proponendo soluzioni concrete, semplici, funzionali e
multidisciplinari

MARCO ARCURI : Ingegnere,
Libero professionista come
Senior Project Manager Professionista, Program Manager, PMO
Manager.
Consulenza, docenza universitaria e formazione professionale in
ambito Project Management. Vice Presidente dell’Associazione
Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto (ASSIREP)

12

13

14

L'archivio digitale corrente
delle associazioni:
formazione e conservazione

La comunicazione web di
un'associazione no profit

dirigenti associazioni

dirigenti associazioni

Nuove Norme sulla
singoli professionisti e dirigenti
Protezione dei dati personali
associazioni
(ex Privacy)

Il corso affronterà le problematiche relative alla corretta
progettazione, gestione e conservazione di un archivio digitale con
particolare riferimento agli archivi delle associazioni

COMUNICARE CON IL WEB – Un introduzione all’uso del sito e di
alcuni strumenti base. Progettare e realizzare il sito istituzionale Dopo l’online: web analytics. Come usare le statistiche e perché? Farsi trovare: SEO - Search Engine Optimization - Restiamo in
contatto: l’uso delle newsletter – Web Marketing: SEM – Search
Engine Marketing.

Direttiva e regolamento europeo. Principi base, le responsabilità, gli
strumenti, le sanzioni.

<8 >25

60

4 ore ( 10.00 / 14.00)

14 NOVEMBRE Roma Via
Antonio Gallonio 18

31 ottobre

6 ore (10.00 / 13.30)(13.30 9 NOVEMBRE Milano, (sede Via
Scadenza termini iscrizione 30
/ 17.30) A MILANO (sede
G.B. Moroni 32 - sede ancit OTTOBRE per il corso 9 NOVEMBRE
da definire)
zona piazzale Siena)
<8 >25

60
6 ore (10.00 / 13.30)(13.30 1 dcembre - ROMA - Via Antonio
20novembre
/ 17.30)
Gallonio 18

<8 >25

50

4 ore (10.00 / 14.00)

5 dicembre - Roma Via Antonio
Gallonio 18 - sede colap

23 novembre

Mariella Guercio : Professore associato di archivistica
presso Unicversità di Urbino.Dal 1988 ha
rappresentato l'Italia nell’ambito di diversi comitati
del Consiglio internazionale degli archivi: presidente
del Comitato per gli archivi correnti, dal 1996
membro della Commissione per la gestione del
programma scientifico del Consiglio, componente
della Section for archival education (2006-2016) e del
Program Committee (dal 2010 ad oggi).
Augusto Cherchi, vice-presidente ANAI
Di
formazione storico, archivista e bibliotecario. Dopo
avere attraversato gli anni novanta tra ricerca storica,
consulenze editoriali, progetti di gestione
documentale, nel 2000 ha costituito Alicubi, new
media agency che ha posto al centro della sua attività
il rapporto tra progettazione culturale,
comunicazione e nuove tecnologie.
FRANCO DEL CONTE: Iscritto all'Ordine degli
ingegneri Roma dal 1975, attualmente libero
professionista consulente aziendale. Esperto di
valutazione, safety and security.

Domenico Balzani: Dal 2014 è Esperto di

15

"Performing Arts e
Destination Management"

per i professionisti e le
associazioni:

oppure per le associazioni:
N.B.

singoli professionisti e dirigenti
associazioni

Fornire strumenti e metodi per gestire eventi di performing arts che
abbiano come obiettivo quello di arricchire l’offerta culturale di una
Destinazione Turistica ricordando che l’ambito delle Performing
Arts non è limitato solo allo spettacolo ma comprende:
•
Convegni, Formazione, Didattica
•
Spettacolo Musicale e Teatrale
•
Televisione e Radio
•
Moda, Letteratura, Architettura, Arti Visive
•
Sport, Enogastronomia, Ambiente, Religione.

<8 >25

50

4 ore (10.00 / 14.00)

24 NOVEMBRE Roma, Via A.
Gallonio, 18 (sede CoLAP)

10 novembre

Per l'acquisto di tre moduli formativi si applica uno sconto del 20% (anche per partecipanti diversi acquistato dalla stessa associazione)

L'acquisto dello stesso pacchetto per tre aderenti all'associazione dà diritto al quarto gratuito.
I DUE SCONTI NON SONO CUMULABILI

Gestione
Amministrativa e Contabile del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.
• Nel 2015 viene nominato rappresentante
ministeriale nel CDA del Conservatorio di Trieste
con decreto del Ministro dell’Istruzione.
• Nel 2016 ha conseguito la Certificazione
Internazionale di Project Manager e Responsabile
Progetti ai sensi della legge 04/2013 e della Norma
Internazionale Uni Iso 21500. Dal 2014 è
vicepresidente di Assolirica (Associazione Nazionale
Italiana degli Artisti Lirici.

