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I  costi  sopra indicati  sono assoggettati  ad IVA del  20%

Venerdì 9 (9.00 - 18.00) e  
Sabato 10 (9.00 – 13.00) marzo 2012

Costo del corso: 148,00 EuroProgrammazione e controllo nelle 
organizzazioni non profit

Venerdì 20 (9.00 - 18.00) e  
Sabato 21 (9.00 – 13.00) aprile 2012

Venerdì 22 (9.00 - 18.00) giugno 2012

Venerdì 8 (9.00 - 18.00) giugno 2012

Venerdì 18 (9.00 - 18.00) e  
Sabato 19 (9.00 – 13.00) maggio 2012

Giovedì 19 (9.00 - 18.00) aprile 2012

Venerdì 16 (9.00 - 18.00) dicembre 2011

Venerdì 14 (9.00 - 18.00) ottobre 2011

Venerdì 2 (9.00 - 18.00) dicembre 2011

   Venerdì 23 (9.00 - 18.00) e  
Sabato 24 (9.00 – 13.00) settembre 2011

11 e 12 novembre 2011

Venerdì 27 (9.00 - 18.00) e  
Sabato 28 (9.00 – 13.00) gennaio 2012

Venerdì 24 (9.00 - 18.00) e  
Sabato 25 (9.00 – 13.00) febbraio 2012

Costo del corso: 99,00 EuroProfessioni e ricerca del lavoro nel non profit

Costo del corso: 99,00 Euro

La gestione delle risorse umane nelle 
organizzazioni non profit

Diritto del lavoro per le organizzazioni non 
profit

Costo del corso: 148,00 Euro

Costo del corso: 148,00 Euro

Costo del corso: 99,00 Euro

Preparazione e gestione di un progetto europeo

L’accesso ai fondi europei

Costo del corso: 99,00 Euro

Costo del corso: 99,00 Euro

Gli strumenti di internet per la raccolta fondi 
e la comunicazione delle organizzazioni non 
profit

La privacy per il non profit e per il fundraising

Costo del corso: 99,00 Euro5 per mille di successo

Costo del corso: 148,00 Euro

Costo del corso: 148,00 EuroAspetti civilistici e fiscali delle organizzazioni 
non profit

Costo del corso: 148,00 Euro

Laboratorio di strategie di Fund Raising

Organizzare eventi di raccolta fondi

Costo del corso: 148,00 Euro

Contabilità e bilancio delle organizzazioni non 
profit

Iscriviti a tutti i 13 corsi al costo di 1.220,00 Euro + IVA invece di 1.630,00 + IVA

In caso di iscrizione in rappresentanza di associazione 
o ente è possibile sostituire il partecipante iscritto con 
un’altra persona della medesima organizzazione

Il costo di ciascun corso è comprensivo del 
pranzo (di venerdì) presso Villa S. Ignazio

OFFERTA SPECIALE, UN ANNO DI FORMAZIONE CON LO SCONTO DEL 25%



DATI DEL PARTECIPANTE
NOME: _____________________________________________ 

COGNOME: _________________________________________ 

TELEFONO: ____________________________        E-MAIL: ________________________

DATI DELL’ASSOCIAZIONE O ENTE DI  APPARTENENZA:
La fattura sarà intestata ed inviata a: ______________________________________________

RAGIONE SOCIALE o NOME e COGNOME (se privato): _____________________________

VIA (Sede Legale): _______________________________________ N°: _________________

CAP: ________________  CITTA’: _______________________        PROVINCIA: ________

PARTITA IVA: _____________________________________

CODICE FISCALE: _________________________   TEL: ____________________________

CELL: _______________________________  E-MAIL: ______________________________

Versamento quota di 200,00 Euro quale acconto per l’iscrizione - scontata del 25% - all’intero 
Programma Formativo 2011/2012
Tutti i 13 corsi con uno sconto del 25% al costo di 1.220,00 Euro + IVA invece di 1.630,00 
+ IVA

Versamento quota di 50,00 Euro quale acconto per l’iscrizione - scontata del 10% - ai\al 
corso\i sopra indicato/i 

Il percorso formativo di  si svolge a Trento presso la struttura di Villa S. Ignazio. Per chi ne 
avesse la necessità è possibile, a costi contenuti grazie alla convenzione in essere con , 
soggiornare presso la struttura di Villa S. Ignazio usufruendo dei servizi di accoglienza ed ospitalità della 
stessa.

Il Terzo Settore può essere la 
tua opportunità di lavoro.
La nostra forza è l’esperienza che 
i formatori, tutti consulenti, hanno 
maturato lavorando ogni giorno con 
le organizzazioni non profit italiane.

LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 31 MAGGIO 2011

ADESIONE ANTICIPATA

MODULO DI ADESIONE



Responsabile organizzativo: Alessandro Duranti
Sito: www.confinionline.it

Tel. 02.47956295
Mobile: 333.4986141

Per continuare a rappresentare il “collante” tra il proprio territorio e i bisogni sociali espressi dalla comunità e 
al fine di promuovere lo sviluppo di nuove sfide progettuali, il comparto delle organizzazioni non profit è oggi 
chiamato a mutare profondamente il proprio modo di operare.
Acquisire competenze manageriali, implementare nuove capacità relazionali, aumentare la conoscenza dei 
flussi finanziari e la propria autonomia economica, sono obiettivi irrinunciabili per un Terzo Settore che voglia 
esercitare appieno il proprio ruolo nell’organizzazione delle future società.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato tramite le seguenti modalità:

Bonifico Bancario intestato a:
SIMES S.N.C. Via Villa Maria, 43 - 38123 Povo (TN)
IBAN: IT 30 J 0801334290000000308959 – Cassa Rurale di Aldeno e Cadine

SIMES S.N.C. Via Villa Maria, 43 - 38123 Povo (TN)
IBAN: IT 48 K 08304 01833 000009333336 – Cassa Rurale di Trento
 

Poste Italiane:
Versamento tramite Bollettino Postale o Postagiro sul C/C intestato a:
SIMES S.N.C. Via Villa Maria, 43 - 38123 Povo (TN)
IBAN: IT 82 W0760101800000004360729

Per informazioni visita il nostro sito oppure contattaci:

È grazie al contributo di questi nostri Partners che siamo in grado di offrire i percorsi 
formativi a condizioni particolarmente vantaggiose, permettendo ad un maggior 
numero di organizzazioni nonprofit di partecipare. 

Sono con 
noi

email:
serviziocommerciale@confinionline.it

Compila il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti ed invialo assieme alla ricevuta di pagamento 
tramite posta elettronica a serviziocommerciale@confinionline.it oppure via fax allo 0461/1866411 
o via posta ordinaria a SIMES S.N.C. Via Villa Maria, 43 - 38123 Povo (TN)


