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RETTIFICA DEL BANDO CORSO DI FORMAZIONE  
IL BANDO VA LETTO COME SEGUE: 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO 
 

Bando 

Corso di Formazione 

 

Terzo settore: progettare e sostenere il cambiamento 
In collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Marche 

 

 

 

Destinatari:  
Amministratori e operatori di enti del terzo settore (OdV, ONG, ONLUS ecc...) funzionari pubblici, 

liberi professionisti e tutti coloro che sono interessati alle problematiche connesse al terzo settore. 

 

Profilo Professionale:  
Collaboratore professionale nella gestione delle associazioni operanti nel terzo settore. 

 

Obbiettivi formativi:  
Il corso si propone di fornire ai frequentatori le conoscenze e le metodologie di base per operare con 

responsabilità nelle organizzazioni di volontariato e nelle imprese sociali. I partecipanti avranno 

modo di approfondire le tematiche principali che stanno interessando la riforma del terzo settore; in 

particolare le aree istituzionali normative, area dei processi economico-sociali, area del diritto 

internazionale umanitario - la tutela dei diritti umani, area tecnica – la progettazione responsabile a 

sostegno del cambiamento, le tecniche innovative di foundraising, comunicare efficacemente. 

 

Sede:  
Scuola di Giurisprudenza di UNICAM. 

 

Rilascio Attestati:  
Attestato di frequenza ai partecipanti che hanno seguito almeno 40 ore di lezione e, per coloro che si 

sottoporranno all’esame, attestato di frequenza e superamento della prova finale.  Per gli studenti 

iscritti o che si iscriveranno entro il 15 gennaio 2015, al corso di Laurea L-37 “Scienze sociali per gli 

enti non-profit e la cooperazione internazionale” della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di 

Camerino, verranno riconosciuti 6 CFU. 

 

Chiusura iscrizioni:  23 ottobre 2014 

 

Lingua: Italiana 



 

Referenti didattici: Prof. Antonio Flamini. 

 

Quota di iscrizione: € 100,00 (euro cento/00). Per coloro che perfezioneranno l’iscrizione entro 

il 18 ottobre 2014, la quota di iscrizione sarà di € 50,00 (euro cinquanta/00).  La quota di iscrizione 

comprende: Partecipazione al corso, attestato, materiale didattico. 

 

Pagamento: con bonifico bancario – c/o Banca Marche nel bonifico inserire la causale “GI - Terzo 

settore: progettare e sostenere il cambiamento – Edizione 2014”. Inviare in fax/mail la ricevuta 

alla segreteria organizzativa: 0737/403010 /  marco.quacquarini@unicam.it  

 

IBAN conto ITALIA: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285 

Per bonifici a favore UNICAM dall'ESTERO: 

IBAN IT29 X060 5568 8300 0000 0008308     BIC SWIFT BAMAIT3A 

 

Direzione organizzativa: Scuola di Giurisprudenza – Università di Camerino  

tel. 0737/403049 - fax 0737/403010 

Direttore Corso: Prof. Antonio Flamini 

Responsabili Corso:   

Dott. Marco Quacquarini    Dott. Maurizio Coracci 

e-mail: marco.quacquarini@unicam.it    e-mail: sviluppo@marche.cri.it 

cell 3204381369     cell 3930994084 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Durata: Il corso ha una durata di 48 ore, articolate in 6 lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, dalle 
ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso il Palazzo Ducale dell’Universita  di 
Camerino.  
 

25 ottobre 2014 – Principi Costituzionali e terzo settore. La normativa vigente in materia, Il DDL di ri-

forma. La normativa fiscale del terzo settore. 

Relatori: Prof. Paolo Bianchi (docente Diritto Costituzionale) – Prof. Antonio Flamini (docente Diritto 

Privato) – Prof. Roberto Esposito (docente Diritto Tributario). 
 

08 novembre 2014 – Il valore economico e sociale del volontariato. 

Relatori: Prof.ssa Catia Eliana Gentilucci (docente Storia Economica) – Prof. Marco Giovagnoli (docente 

Sociologia). 
 

15 novembre 2014 - Il sistema giuridico internazionale e l’ordinamento dell’Unione europea: la tutela 

dei diritti umani. Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati. L’esperienza della Croce Rossa Ita-

liana nel Diritto Internazionale Umanitario. 

Relatori: Prof.ssa Agostina Latino (docente Diritto Internazionale) – Prof. Giuseppe Palmisano (docente 

Diritto Internazionale) – Col. Dott. Piero Ridolfi (Delegato nazionale DIU Croce Rossa Italiana). 
 

22 novembre 2014 – Il volontariato: strategie di reclutamento e gestione delle risorse umane. La proget-

tazione responsabile a sostegno del cambiamento. 

Relatori: Dott. Flavio Ronzi (Delegato nazionale sviluppo Croce Rossa Italiana e Presidente Provinciale 

CRI Roma) – Dott.ssa Silvia Piscitelli e Dott.ssa Flavia Pugliese (Croce Rossa Italiana). 
 

29 novembre 2014 – Fundraising: tecniche e strategie innovative di raccolta fondi. 
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Relatore: Dott. Massimo Pesci (Responsabile Fundraising) 
 

13 dicembre 2014 – La comunicazione efficace: sostenere i progetti e la mission. Il Portavoce, la confe-

renza stampa e l’intervista; il comunicato stampa; la comunicazione on-line; i social media. 

 Relatori: Dott. Maurizio Blasi (Direttore regionale RAI) – Dott. Giovanni Sgardi (Giornalista Il Messag-

gero) – Dott. Stefano Pagliarini (Giornalista – freelance – quotidiani on line). Esame finale 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

       

        Al Magnifico Rettore 
        dell’Università degli Studi di Camerino 

        Piazza Cavour n. 19/F 

        62032 CAMERINO (MC) 

Scuola di Giurisprudenza 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome ____________________ 
 
nato/a il ______________________, a ____________________________________________ (prov. ____) ; 
 
residente in (via/piazza) ___________________________________________________________, n. _____ 
 
comune ________________________________________________ (prov. _____); C.A.P. ______________ 
 
tel. ___________________________________, cellulare ________________________________________, 
 
e-mail ___________________________________, Cod. fisc. _____________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
 
di essere ammesso al corso “GI - Terzo settore: progettare e sostenere il cambiamento – Edizione 2014” 
in programma nei giorni 25 ottobre, 8-15-22-29 novembre e 13 dicembre 2014, dalle ore 09.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00, presso il Palazzo Ducale della Università di Camerino. 
 
Al tal fine valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che 
chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per false 
dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando e di accettarne senza riserva tutte 
le condizioni; 

 di far parte della seguente organizzazione/associazione operante nel terzo settore (facolta-
tivo) ………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………….. 

 di essere a conoscenza che nel caso sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, fermo re-
stando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, comporterà l’automatica esclusione dal 
corso; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  _______________________________________ 
 
_____________________coneguito il ____________________, con il voto di __________________ 
 
presso __________________________________________________________________________ 



 
 

Allega alla domanda  
 

 Copia del documento di pagamento della rata di iscrizione1 sul conto della Banca delle Marche, cod. 
IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, intestato all’Università degli Studi di Camerino. Nella 
causale deve essere riportata la seguente dicitura: “GI - Terzo settore: progettare e sostenere 
il cambiamento – Edizione 2014” 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
SI IMPEGNA 

 

ad accettare tutti gli obblighi previsti nel bando, ad esonerare l’Università degli Studi di Camerino da qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali danni arrecati a persone e a beni pubblici o privati e di sollevare 
l’Università degli Studi di Camerino da ogni azione o molestia. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196 
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgi-
mento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rap-
porto didattico ed amministrativo con l’Università. 
 
 
DATA ___________________   FIRMA _____________________________________ 

                                                        
 


