FORMARSI PER CAMBIARE
L’offerta (in)formativa 2018 dell’Istituto Italiano della Donazione

31

EVOLUZIONI

La Riforma del Terzo Settore e i nuovi “ETS”. 5 Aspetti sui quali riflettere

GENNAIO
14.30 - 17.30

21

FEBBRAIO

EVOLUZIONI

La Riforma del Terzo Settore: le novità fiscali già in vigore e lo scenario futuro

DOCENTE
Paolo Pesticcio
Giurista esperto di legislazione degli
enti non profit presso Progetto Non
Profit.
DOCENTE
Massimo Piscetta
Dottore commercialista ed esperto
contabile presso Progetto Non Profit.

14.30 - 17.30

21

EVOLUZIONI

Il servizio civile universale come risorsa strategica per il Terzo Settore

MARZO

DOCENTE
Francesco Spagnolo
Giornalista pubblicista, formatore,
esperto di servizio civile nazionale.

14.30 - 17.30

19

APRILE

STRUMENTI

L’importanza della gestione dei dati: la costruzione di un database e
la profilazione dei donatori

DOCENTE
Mario Consorti
Presidente NP Solutions.

14.30 - 17.30

24

EVOLUZIONI

I nuovi strumenti finanziari a sostegno del Terzo Settore

MAGGIO

DOCENTE
Gianluigi Casotti
Area Ubi Comunità, Terzo Settore ed
Economia Civile, UBI Banca.

14.30 - 17.30

14

GIUGNO

STRUMENTI

Come misurare l’efficacia del proprio sito web attraverso Google
Analytics

DOCENTE
Simone Leomanni
Co-fondatore di Web & Coffee, web
agency italo-danese.

14.30 - 17.30

5

STRUMENTI

I fattori critici di successo nel corporate fund raising

LUGLIO

DOCENTE
Chiara Ceretti
Fund raising professional presso Centrale Etica.

14.30 - 17.30

20

STRUMENTI

Organizzare eventi: donazioni, sponsorizzazioni e pubbliche relazioni

SETTEMBRE

DOCENTE
Raffaele Picilli
Fundraiser.

14.00 - 16.30

25

STRUMENTI

Valutarsi per valere: comunicare l’impatto sociale

OTTOBRE

DOCENTE
Giulio Sensi
Direttore Volontariato Oggi.

14.30 - 17.30

21

NOVEMBRE
14.30 - 17.30

EVOLUZIONI

Il ruolo e l’attività del fundraising alla luce della riforma sul Terzo
Settore

DOCENTE
Carlo Mazzini
Consulente sulla legislazione e sulla
fiscalità degli enti non profit. Consigliere Assif.

I

l terzo settore è in transito verso una nuova fase piena di sfide e occasioni: la riforma, con il nuovo codice, sta
entrando nella fase operativa e gli Enti di Terzo Settore hanno in mano la possibilità di utilizzare e mettere a valore strumenti per migliorare la qualità e l’efficacia dell’impatto della loro attività. L’offerta formativa dell’Istituto
Italiano della Donazione si sviluppa su due direzioni interconnesse: una orientata ad una visione più ampia, ad
orizzonti di sviluppo che la riforma e il fermento che la ha accompagnata hanno delineato; l’altra concentrata su
una serie di strumenti operativi funzionali a riorentare, innovare ed allargare il perimetro delle pratiche. Evoluzioni e strumenti sono i due binari alternati della nuova e qualificata offerta formativa dell’IID, gratuita per gli
iscritti a IO DONO SICURO, aperta e accessibile a tutti gli Enti del Terzo Settore interessati.
Per maggiori informazioni sui corsi IID | tel. 02/87390788 |mail francesco.scarpat@istitutoitalianodonazione.it

