FORMAZIONE

A

DISTANZA

WEBINAR

ESSERE GRUPPO A DISTANZA.
FACILITARE LA COLLABORAZIONE ONLINE NEL
GRUPPO DI VOLONTARIATO
GIOVEDÌ 3 E 10 GIUGNO 2021 ORE 16.00 - 18.30

Questo webinar ha come obiettivo principale quello di
aiutare a mantenere una dimensione collaborativa e di
lavoro di gruppo anche quando non è possibile ritrovarsi
in presenza. L’emergenza COVID 19 ha costretto infatti
anche molti gruppi di volontariato a modificare –
trasferendole su piattaforme WEB - le proprie modalità di
lavoro e tra queste anche quelle riguardanti il ritrovarsi
insieme, come gruppo di volontari, per riunioni gestionali,
incontri di coordinamento, riunioni di programmazione e
valutazione. Non sempre gli esiti sono stati positivi e in
generale si è fatta molta fatica. Lo sviluppo delle
possibilità di lavoro a distanza rese possibili dal WEB,
implica da un lato la messa a punto di nuove soluzioni
tecniche ma, dall’altro, lo sviluppo di nuovi modelli
culturali di lavoro insieme, di pratiche di partecipazione, di
strumenti collaborativi.
Su questi aspetti il webinar intende offrire ai partecipanti
la possibilità di:
acquisire una maggiore consapevolezza su analogie e
differenze tra la collaborazione in presenza e quella a
distanza;
identificare condizioni e attenzioni utili per una
efficace collaborazione a distanza;
sviluppare competenze nella gestione efficace di
momenti di riunione a distanza.

CONTENUTI
Significato e caratteristiche della partecipazione
e della collaborazione on line.
Il gruppo di volontariato e il suo lavoro: cosa
cambia dalla “presenza” alla “distanza”.
Le riunioni online: condizioni, attenzioni e
competenze per migliorarne l’efficacia.

ISCRIZIONI
Il webinar è gratuito e a numero chiuso (max 25
persone). L’iscrizione dovrà essere effettuata dall’ente
di appartenenza del volontario tramite l’area riservata
sul sito del Celivo. Il volontario dovrà essere registrato
all’area riservata come persona fisica ed essere
collegato all’ente di appartenenza.
Il giorno prima del webinar il partecipante riceverà
via mail il link necessario per poter accedere al
webinar. Per partecipare è necessario essere muniti
di dispositivi connessi a internet.
Le iscrizioni ricevute si intendono automaticamente
confermate. Sarà cura del CSV ricontattare gli iscritti
nel caso di rigetto della domanda, annullamento del
corso, o in caso di esubero di iscrizioni. Lo stesso ente
può iscrivere più persone ma, Celivo nell'ottica di
garantire l'accessibilità al maggior numero di enti,
potrà confermarne solo alcune.

DOCENTI
Fabrizio Lertora
Formatore e consulente per le organizzazioni

DESTINATARI
Volontari delle OdV , delle APS e degli ETS iscritti al
registro ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.
117/17).
I partecipanti devono avere sufficiente confidenza con
la navigazione web.

Per informazioni: www.celivo.it Tel. 010 5956815

- celivo@celivo.it

