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È tempo di formarsi:
Corso e-learning per migliorare le tue conoscenze sul Management dei Volontari
ISCRIVITI ADESSO!
Il corso sarà realizzato in Italia, Lituania, Polonia e Spagna.

Contenuti del corso e-learning
Durata: 35-39 ore

Modulo 1
Introduzione al Management dei Volontari
Modul0 2
Promozione, reclutamento e selezione dei
volontari
Modulo 3
La collaborazione efficace - Partire con il
piede giusto
Modulo 4
Sviluppare rapporti di lavoro positivi
Modulo 5
Aspetti legali, etici, sociali ed organizzativi
da considerare nel Management dei
Volontari
Modulo 6
Far crescere i volontari

Il corso ti aiuterà a gestire in maniera efficace i tuoi volontari e instaurare con essi rapporti
all’insegna dell’equità, della sicurezza e della coerenza. Tale occasione formativa ti permetterà di
implementare nella tua organizzazione le strutture, i sistemi e le politiche più adeguate per la
gestione dei volontari. Durante l’esperienza e-learning offerta da Volmanel, saranno approfondite
diverse tematiche, quali: il ruolo del volontario e il valore aggiunto che esso può apportare
all’organizzazione; i principi di management applicabili alla gestione dei volontari; la legislazione
nazionale sul volontariato, la crescita dei volontari come parte del processo di continuo
miglioramento della struttura. Ti saranno forniti utili suggerimenti per instaurare rapporti di lavoro
positivi, supportare i volontari e implementare percorsi di formazione per sostenerli nella crescita
personale.
Il corso è “auto-gestito”: sarai tu a decidere gli orari e l’impegno giornaliero che vorrai dedicare,
considerando che il tempo necessario per completare i sei moduli e rispondere alle domande per la
valutazione globale è stimabile in 35-39 ore.
In sintesi, il corso ti aiuterà a:
• Capire i principi e i processi relativi alla gestione, conduzione e motivazione dei volontari.
• Conoscere i processi che garantiscono azioni efficaci rispetto alla promozione, al
reclutamento e alla selezione dei volontari.
• Creare il contesto più adatto affinché l’esperienza vissuta dai volontari nella tua
organizzazione sia eccellente.
• Identificare i principali riferimenti giuridici e gli aspetti etici e sociali che regolano i rapporti
con i volontari.
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Come partecipare al corso
Ecco i 3 semplici step per partecipare al corso e-learning di
Volmanel:

1) Vai sul sito internet del VSSP, partner italiano del progetto

(www.vssp.it) oppure sulla pagina web di Volmanel
www.volmanel.eu per scaricare la domanda di adesione.

2) Compila la domanda di partecipazione in tutte le sue parti e

I Partner di Volmanel

inviala a Paola Fabaro, referente del VSSP, all’indirizzo email formazione@vssp.it entro il 31 Dicembre 2012.

PNE Group (UK) – Coordinatore
tracey.moore@pne.org

3) Aspetta il termine del processo di selezione dei
partecipanti: lo staff del VSSP ti comunicherà l’esito della
tua candidatura.

E.N.T.E.R. (AT)
petra.kampf@enter-network.eu

Il corso e-learning partirà a Febbraio 2013 e terminerà
entro Aprile

Fondo Formacion Euskadi (ES)
marta.palacio@ffeuskadi.net
Vsl Socialiniu Inovaciju Centras (LT)
a.benikiene@socin.lt

Resta aggiornato sul progetto Volmanel
www.facebook.com/Volmanel

Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P.(IT)
onida@vssp.it

www.volmanel.eu

Regionalne Centrum Wolontariatu (PL)
mikolajczyk@wolontariat.org.pl
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