
dal 28 settembre
al 16 novembre 2019

Sedi di svolgimento del corso

Firenze, Pisa, Arezzo

corso di formazione per volontari

Per informazioni
rivolgersi alla Segreteria organizzativa di

soggetti partner del progetto

Fondazione
Montedomini Onlus

IL VOLONTARIO
E L'AMBIENTE

ASD Firenze Orienteering

La partecipazione è prevista
sino ad un massimo di 18 iscritti/e.

In base alle esigenze formative
ed organizzative del corso, 

i responsabili selezioneranno le domande.

Coloro che sono interessati
a partecipare al corso devono inviare

la scheda di iscrizione alla Segreteria organizzativa
entro il 15 settembre 2019.

Ad ogni partecipante
che sarà stato presente ad almeno

2/3 delle lezioni verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

IL VOLONTARIO
E L'AMBIENTE

Voltonet Rete Volontariato Toscana
Via Pilati 55 - 50136 Firenze (FI)

tel. 0553332848 
e-mail info@voltonet.it  

sito web www.voltonet.it 
orario di apertura: lunedì e giovedì

dalle 16.00 alle 18.00

Aics Solidarietà Toscana 
Via I. da Diacceto 3/b -  50123 Firenze (FI)

tel. 3289469166
e-mail solidarietatoscana@gmail.com

sito web www.aicssolidarieta.it
 orario di apertura: martedì dalle 15 

alle 17 oppure su appuntamento



La �nalità di questo corso parte da una evidente di�coltà, 

comune a molti di noi, di orientarsi e conoscere l'ambiente. 

Considerando il mondo del volontariato e i frequenti per non 

dire continui contatti con disabilità e disagio di vario livello, 

la �nalità di questo corso di formazione è favorire la 

conoscenza e "l'orientamento" in situazioni quotidiane, ma 

ugualmente a rischio per cittadini e volontari, facilitando la 

conoscenza dell'ambiente cittadino e dei dintorni (luoghi 

facilmente raggiungibili dalla propria abitazione). Il corso 

sarà rivolto ai volontari di ogni età e appartenenza, 

considerando la praticità delle competenze che si intendono 

formare e far acquisire.

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Sabato 28 settembre 2019, ore 9:00 - 13:00
Orientamento e Ambiente
presso: Aics Comitato Provinciale di Firenze,
via Luigi La Vista 1/B, 50133 Firenze 
docenti:
Claudia Papini – Tecnico FISO
Monica Torsellini – Tecnico FISO, Psicologa
 
Giovedì 3 ottobre 2019, ore 16:00 - 19:00
Informazioni tecniche sullo sport dell'orientamento
adattate alla disabilità (prima parte)
presso: Aics Comitato Provinciale di Firenze,
via Luigi La Vista 1/B, 50133 Firenze 
docente: Monica Torsellini – Tecnico FISO, Psicologa 

Mercoledì 9 ottobre 2019, ore 16:00 - 19:00
Informazioni tecniche sullo sport dell'orientamento
adattate alla disabilità (seconda parte)
presso: Sede CONI,
Via Giuseppe Malagoli, 12, 56124 Pisa PI 
docente: Vittorio Ruberto – Tecnico FISO

Giovedì 17 ottobre 2019, ore 16:00 - 19:00
Informazioni tecniche sullo sport dell'orientamento
adattate alla disabilità (terza parte)
presso: Sede Aics di Arezzo
 Via della Chimera, 76/a, 52100 Arezzo AR 
docente: Donato Caporali – Tecnico FISO

Sabato  16 novembre, ore 9:00 - 13:00 
Orientamento, Ambiente: quali risultati. Prospettive.
presso: Aics Comitato Provinciale di Firenze,
via Luigi La Vista 1/B, 50133 Firenze 
docenti: 
Claudia Papini – Tecnico FISO
Monica Torsellini – Tecnico FISO, Psicologa  
Vittorio Ruberto – Tecnico FISO
Donato Caporali – Tecnico FISO
 
Quest'ultimo incontro prevede anche una esercitazione pratica 
di orientamento urbano presso il giardino dell'Orticoltura di 
Firenze

PROGRAMMA

L'obiettivo fondamentale del progetto è di fornire strumenti 

per orientarsi e conoscere meglio l'ambiente (casa, città, 

giardini ecc) in cui si vive quotidianamente. Il corso fornirà 

attraverso vari step gli strumenti per uscire di casa, 

ritornare a muoversi e "vivere insieme" a parenti 

accompagnatori, amici di varia eta'. Analizzare e veri�care le 

di�erenze ambientali (città/bosco,verde cittadino/bosco, 

ecc).

FINALITÀ E OBIETTIVI

Tutor: Milvia Casini

Cesvot - Vol.To.Net Rete Volontariato Toscana - Aics Solidarietà Toscana

Il volontario e l'ambiente
dal 28 settembre al 16 novembre 2019
Aics Comitato Provinciale di Firenze, via Luigi La Vista 1/B, 50133 Firenze
Sede CONI, Via Giuseppe Malagoli, 12, 56124 Pisa
Sede Aics di Arezzo via della Chimera, 76/a, 52100 Arezzo

cognome______________________________ 
nome_________________________________
indirizzo_____________________________
città ________________prov _______
cap ______tel _____________fax__________ 
mail__________________________________
associazione/ente di appartenenza 
_______________________________________
___________________________________
indirizzo_______________________________ 
città ________________________ prov_____ 
cap ______ tel __________fax____________  mail 
_________________________________ 
Impegni nel settore______________________ 

Ai sensi e per gli e�etti del  GDPR 2016/679 e del Codice Privacy 
D.lgs. 196/2003 s.i.m. così come modi�cato dal D.lgs. 101/2018, 
ricevute le informative sul trattamento dei dati personali da 
parte di Vol.To.Net Rete Volontariato Toscana e di Cesvot, 
reperibili anche in formato elettronico sui rispettivi siti 
internet, con l’invio del presente modulo acconsento al tratta-
mento dei miei dati personali per le attività connesse allo
svolgimento del corso oggetto della mia iscrizione.
Inoltre fornisco il mio consenso:
per ricevere informazioni su iniziative, eventi, attività, servizi e 
pubblicazioni da parte di Vol.To.Net Rete Volontariato Toscana 
e di Cesvot.
     SI      NO

data ___________________________________ 

Firma ___________________________________


