Corsi di formazione CVS

– 2° semestre 2019

Corsi di formazione CVS

– 2° semestre 2019

Tagliando di iscrizione da inviare per e-mail o posta a:
Conferenza del volontariato sociale (CVS)
Via alla Campagna 9, 6900 Lugano,
Tel. 091 970 20 11, info@volontariato-sociale.ch

Tagliando di iscrizione da inviare per e-mail o posta a:
Conferenza del volontariato sociale (CVS)
Via alla Campagna 9, 6900 Lugano,
Tel. 091 970 20 11, info@volontariato-sociale.ch

Cognome, Nome: ………………………………………………….……………….…………......

Cognome, Nome: ………………………………………………….……………….…………......

Indirizzo:

Indirizzo:

…………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………….

N. telefono:

………………………………………………………………………………....

N. telefono:

………………………………………………………………………………....

E.mail:

………………………………………………………………………………….

E.mail:

………………………………………………………………………………….

Organizzazione:

………………………………………………………………………….………

Organizzazione:

………………………………………………………………………….………

Funzione:

l volontario l coordinatore l membro gruppo auto-aiuto

Funzione:

l volontario l coordinatore l membro gruppo auto-aiuto

altro: ………………………………………………………………..…………………….…………

altro: ………………………………………………………………..…………………….…………

Mi iscrivo al seguente corso di formazione:

Mi iscrivo al seguente corso di formazione:

l “Volontari si diventa” – sabato 28 settembre

l “Volontari si diventa” – sabato 28 settembre

l Impariamo ad aiutare (per volontari) – lunedì 4 novembre

l Impariamo ad aiutare (per volontari) – lunedì 4 novembre

l Come “stare” con persone affette da decadimento cognitivo (per volontari) –

l Come “stare” con persone affette da decadimento cognitivo (per volontari) –

giovedì 21 novembre

giovedì 21 novembre

l “Ascoltare e sentire… una grande differenza!” (per coordinatori)– giovedì 26 settembre

l “Ascoltare e sentire… una grande differenza!” (per coordinatori)– giovedì 26 settembre

l Project management per il no profit– corso di quattro incontri

l Project management per il no profit– corso di quattro incontri

l Creare un gruppo di auto-aiuto (modulo 1) – sabato 5 ottobre

l Creare un gruppo di auto-aiuto (modulo 1) – sabato 5 ottobre

l Gestire un gruppo di auto-aiuto (modulo 2) – sabato 12 ottobre

l Gestire un gruppo di auto-aiuto (modulo 2) – sabato 12 ottobre

l Coaching per animatori di gruppi di auto-aiuto – sabato 16 novembre

l Coaching per animatori di gruppi di auto-aiuto – sabato 16 novembre

Osservazioni ………………………………………………………………………………….…….

Osservazioni ………………………………………………………………………………….…….

.......................................................................................………………….

.......................................................................................………………….

Data …………………........

Data …………………........

firma ……………………………………..……………..…………

firma ……………………………………..……………..…………

