
Formare e orientare

GESTIRE UN ENTE
DI TERZO SETTORE
IL PERSONALE 
Seminario

Ottobre 2021

Tutta l’energia del volontariato
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PRESENTAZIONE
Gli enti del terzo settore (ets), nel rispetto della propria identità e delle peculiarità delle diverse tipologie, operano sostanzialmente attraverso 
l’apporto gratuito, personale e spontaneo dei propri volontari.
Il Codice del Terzo settore, tuttavia, consente agli ets di avvalersi di operatori retribuiti i quali possono migliorare la qualità dei servizi erogati 
e l’efficacia dei processi gestionali.
Il seminario si propone quindi sia di informare i partecipanti sui nuovi caratteri dell’azione volontaria sia di aiutarli a comprendere come, 
quando e di quali tipologie di lavoratori avvalersi, nel rispetto delle nuove norme giuslavoristiche.
Per garantire la massima partecipazione lo stesso seminario, realizzato in modalità webinar, è ripetuto due volte.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario è rivolto ad un massimo di 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri di volontariato, promozione 
sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da martedì 21 settembre compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno una settimana prima dell’inizio di ogni seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
Hardware Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Software Prima di accedere al seminario il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client. In caso non si riesca a 

scaricare è possibile partecipare usando i browser consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Connessione Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net

Formare e orientare

Il seminario tratterà i seguenti argomenti:

• Il volontario nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)
• Altre prestazioni di lavoro ‘gratuito’ (distacco di dipendenti, tirocini, studenti che svolgono Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, giovani 

in servizio civile, autori di reati)
• L’incompatibilità tra volontariato e lavoro retribuito
• I parametri da rispettare per gli ets in generale e per le Odv e Aps
• I principali caratteri giuridici del lavoro
• Le caratteristiche generali, la gestione del rapporto di lavoro e le forme contrattuali nel lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo.

 
CALENDARIO
È possibile iscriversi ad una sola delle date in programma

Mercoledì 20 ottobre ore 17.00 - 19.00
Giovedì 28 ottobre ore 17.00 - 19.00

Docente: Sabrina Lemmetti, Associazione Intesa, consulente Cesvot
Tutor online: Federico Barattini

PROGRAMMA

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it


