
 

La gestione degli enti di terzo settore 
Ciclo di webinar  

Premessa 
 

Il ciclo di webinar si prefigge di fornire alle organizzazioni di volontariato ed agli altri enti di terzo 

settore, alla luce della recente riforma del terzo settore, gli elementi di base relativi alla gestione e 

amministrazione dei loro enti per affrontare le varie problematiche a partire dalla proigrammazione e 

progettazione delle attività agli adeguamenti statutari, fino ai vari aspetti amministrativi-contabili-fiscali 

legati alla gestione ordinaria e straordinaria. 

Con questa proposta formativa si intende offrire una panoramica di carattere teorico ed un taglio 

tecnico ed operativo che possa dare risposte e chiarimenti alle esigenze delle associazioni.  

La modalità on line 
In considerazione della particolare situazione sanitaria si propone un corso in una modalità 

completamente on line. Attraverso la piattaforma FAD  (formazione a distanza) Moodle ed il sistema di video-

conferenza e lavori di gruppi BigBlueButton (BBB) si potranno realizzare attività teoriche ed esercitazione di 

gruppo in modalità sincrona (all’interno di un’aula virtuale con la presenza di docenti, corsisti e tutor) ed 

attività di studio personale e di gruppo in modalità asincrona che ogni partecipante potrà realizzare negli 

orari a lui più congeniali. 

 Obiettivi 
 

- Promuovere la cultura organizzativa degli enti di terzo settore 
- Offrire un panorama della normativa di riferimento nazionale e regionale  
- Conoscere i principali adempimenti amministrativi e fiscali 
- Conoscere la normativa sulla sicurezza e la protezione dei dati 
- Fornire elementi utili per il monitoraggio e la valutazione 

Contenuti  
- La normativa del terzo settore: le diverse tipologie di ETS, gestione dei volontari e dei lavoratori, 

profili assicurativi, libri sociali, registri regionale e Registro unico nazionale del terzo settore, 5 x 
mille 

- Mission e vision degli enti di terzo settore 
- Monitoraggio e valutazione: indicatori, raccolta dati e strumenti di lavoro 
- La modulistica per la rendicontazione contabile degli Enti di terzo settore 
- Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi 
- Privacy e sicurezza 

 

Programma 
Sono programmati 6 moduli formativi, ciascuno di 2 webinar di 3 ore per un totale di 36 ore di formazione. 

Sarà possibile iscriversi ad uno o più moduli mediante la compilazione al seguente link 

https://forms.gle/Fu5Cg6P2EbN22wndA entro il 12 ottobre. 

https://forms.gle/Fu5Cg6P2EbN22wndA


 
Gli incontri di terranno di venerdì a partire dal 15 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

 

• I Modulo: “Mission e vision, programmazione e progettazione delle attività di un ente del terzo 

settore” 

• II Modulo: “La normativa sulla sicurezza dei volontari. Il D.Lgs. 81/2008”  

• III Modulo:“La gestione contabile degli enti di terzo settore e la rendicontazione economica”  

• IV Modulo:“La normativa UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)” 

• V Modulo: “Monitoraggio e rendicontazione sociale”  

• VI Modulo:  “Il quadro normativo degli enti di terzo settore e la gestione amministrativa”  

 

 Modulo Docente Data  

1 
Mission e vision, programmazione 
e progettazione delle attività di un 
ente del terzo settore 

Maria Lucia Serio 
Consulente CESV 
Messina per la 
formazione e la 
progettazione 

15 e 22 ottobre 
2021 

2 
La normativa sulla sicurezza dei 
volontari. Il D.Lgs. 81/2008 e la 
normativa anticovid 

Nicola De Rosa 
Esperto in materia di 
sicurezza 

5 e 12 novembre 
2021 
 

3 
La gestione contabile degli enti di 
terzo settore e la rendicontazione 
economica 

Piero Cevola 
dottore commercialista 

19 e 26 novembre 
2021 

4 
La normativa UE sulla protezione 
dei dati personali n. 2016/679 
(GDPR) 

Domenico Alfonzo 
Avvocato 

10 e 17 dicembre 
2021 

5 
Monitoraggio e rendicontazione 
sociale 

Eleonora Cerulli 
Esperta in 
rendicontazione sociale 

14 e 21 gennaio 
2022 

6 
Il quadro normativo degli enti di 
terzo settore e la gestione 
amministrativa 

Rosario Ceraolo 
Direttore CESV Messina 

28 gennaio e 4 
febbraio 2022 

 


