
La Cassa Rurale propone alcuni percorsi formativi gratuiti
rivolti alle associazioni del territorio

Associazione in Formazione

HACCP
Le norme in vigore impongono la formazione 
di tutti i volontari addetti al settore alimentare 
che svolgono attività connesse alla produzione, 
distribuzione e erogazione di bevande durante 
gli eventi della loro associazione. 

CONTENUTI:
•  Principale normativa in campo alimentare
• Cenni di microbiologia
• Principi d’igiene
• La sicurezza alimentare e le malattie 

trasmesse da alimenti
• Igiene delle lavorazioni
• Pulizia e disinfezione
• Igiene personale

SABBIO CHIESE - Sala Comunale
Iscrizioni entro il 2 maggio 2019
• Sabato 4 maggio dalle 09.00 alle 13.00 

TIOnE dI TrEnTO - Centro Studi Judicaria
 Iscrizioni entro il 3 aprile 2019
• Lunedì 8 aprile dalle 20.00 alle 22.30 
• Mercoledì 10 aprile dalle 20.00 alle 22.30 

NB: A tutti i partecipanti sarà rilasciato un 
ATTESTATO

SICUREZZA E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA
Ogni evento che preveda uno spettacolo o 
intrattenimento pubblico necessita di idonea 
licenza di Pubblica sicurezza da parte del Ser-
vizio Polizia amministrativa provinciale, indi-
pendentemente dal fatto che si svolga all’a-
perto, su suolo pubblico o privato, o in locali 
al chiuso. Il corso vuole offrire alle associazioni 
un sostegno concreto che consenta loro di 
capire come muoversi tra i necessari adempi-
menti burocratici.

BOrGO CHIESE - Sala Consiliare
Iscrizioni entro l’8 marzo 2019
• Lunedì 11 marzo dalle 20.00 alle 22.30 
• Lunedì 25 marzo  dalle 20.00 alle 22.30 

in collaborazione con

GRAFICA
Il corso desidera accompagnare i volontari delle 
associazioni alla scoperta del mondo della grafica 
per imparare le tecniche di acquisizione delle 
immagini, le basi del fotoritocco, l’impagiazione e 
la realizzazione di un progetto grafico. Il corso è 
centrato sull’esperienza pratica e sulla sperimen-
tazione e si pone l’obiettivo di far acquisire una 
padronanza degli strumenti e delle tecniche di 
utilizzo del programma open source “Scribus”.

CONTENUTI:
•  Concetti generali di comunicazione visiva
• Il software “Gimp” per l’editing delle immagini
• Il software per la composizione editoriale
• L’utilizzo del programma grafico open source 

“Scribus” 

VILLAnUOVA S/C - Sala Consiliare
Iscrizioni entro il 15 marzo 2019
• Martedì 19 marzo dalle 19.00 alle 22.00 
• Venerdì 29 marzo dalle 19.00 alle 22.00 
• Martedì 2 aprile dalle 19.00 alle 22.00 
• Venerdì 12 aprile dalle 19.00 alle 22.00 

NB: I partecipanti dovranno presentarsi con il 
proprio PC e essere autorizzati all’accesso di una 
pagina Facebook

MARKETING & COMUNICAZIONE
Comunicare e promuovere le iniziative della pro-
pria associazione è molto importante: ma cosa 
vogliamo fare e come lo vogliamo comunicare per 
ottenere i migliori risultati? Quali sono i canali più 
adatti al nostro obiettivo e perché? Internet e digi-
tal marketing: un luogo di relazioni?
Il corso affronta i temi della comunicazione di 
marketing e delle strategie di diffusione dei con-
tenuti su internet e sui social.

CONTENUTI:
•  Social media e strategia
• Workshop: Facebook
• Creare un piano editoriale e fare campagne 

con Facebook Ads
• L’utilizzo del software Canva per creare grafiche

SAn LOrEnZO - Sala Consiliare
Iscrizioni entro il 18 marzo 2019
• Giovedì 21 marzo dalle 19.00 alle 22.00 
• Giovedì 4 aprile dalle 19.00 alle 22.00 
• Giovedì 11 aprile dalle 19.00 alle 22.00 

NB: I partecipanti dovranno presentarsi con il 
proprio PC e essere autorizzati all’accesso di una 
pagina Facebook

FARE FUND RAISING
Con la crisi del welfare state e la conse-
guente riduzione delle risorse pubbliche, le 
organizzazioni no profit, per proseguire ade-
guatamente le proprie finalità e garantire 
l’efficiacia delle proprie iniziative, devono ne-
cessariamente diversificare le proprie attività 
di raccolta fondi. Costruire coesione sociale, 
raccogliere donazioni e stimolare le attività 
di volontariato è ciò di cui le nostre comunità 
hanno bisogno: il corso si prefigge di fornire le 
conoscenze di base per intraprendere attività 
di fundraising con una certa programmazione 
e coerenza rispetto alla mission.

POnTE CAFFArO - Filiale Cassa rurale 
Iscrizioni entro il 20 marzo 2019
• Sabato 23 marzo dalle 9.00 alle 13.00 
• Sabato 30 marzo dalle 9.00 alle 13.00  
• Sabato 6 aprile dalle 9.00 alle 13.00 

CONTENUTI:
•  Cos’è il fundraising
• Mission e buona causa. Conoscersi e farsi 

conoscere
• Il donatore: conosci il tuo tesoro
• Il ciclo del fundraising
• Gli strumenti: come usarli
• Il piano e le strategie di fundraising

POnTE ArCHE - Oratorio
Iscrizioni entro il 20 marzo 2019
• Sabato 23 marzo dalle 9.30 alle 12.30 
• Sabato 6 aprile dalle 9.30 alle 12.30 
• Sabato 13 aprile dalle 9.30 alle 12.30 

CONTENUTI:
•  Principi del dono e del fundraising
• Come trasformare le relazioni in attività di 

fund-raising e people-raising
• Costruire una campagna di fund-raising e 

individuare i benefici per i donatori



Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

per informazioni
relazioni@lacassarurale.it - Tel. 0465 709383

Compila il modulo qui sotto e indica sul retro il percorso a cui vuoi partecipare.

Iscriviti consegnando questo modulo di iscrizione allo sportello oppure inviandolo 
a mezzo mail all’indirizzo relazioni@lacassarurale.it

Nome ....................................................................................................................... Cognome ...................................................................................................

Data di nascita ...........................................................  Cell.  ................................................................ E-mail .........................................................................

Codice fiscale ........................................................................................................

Paese di residenza ......................................................................................................................................................................................................................

Associazione di Appartenenza .........................................................................Sede dell’associazione ...........................................................................

Data.................................................................... Firma .................................................................

MOdULO dI ISCrIZIOnE AI PErCOrSI FOrMATIVI

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) desideriamo informarLa che i dati anagrafici raccolti con il presente modulo saranno trattati, anche in formato elettronico, dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
per tutte le comunicazioni di natura organizzativa inerenti lo svolgimento e la partecipazione al corso. 

 Indica con una X nell'apposito spazio il corso al quale 
intendi partecipare, compila il retro con i tuo dati anagrafici

e consegna il modulo presso uno sportello
 della Cassa Rurale o invialo  a mezzo e-mail

 all'indirizzo relazioni@lacassarurale.it 
In alternativa compila il form sul sito 

wwww.lacassarurale.it

HACCP SICUREZZA E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA

FARE FUND RAISING

SABBIO CHIESE
Sala comunale
Iscrizioni entro il 2 maggio 2019 
4 maggio 2019
dalle 09.00 alle 13.00

TIOnE dI TrEnTO
Centro Studi Judicaria
Iscrizioni entro il 3 aprile 2019 
8 aprile 2019
dalle 20.00 alle 22.30  
10 aprile 2019
dalle 20.00 alle 22.03  

BOrGO CHIESE
Sala Consiliare
Iscrizioni entro l’8 marzo 2019 
11 marzo 2019
dalle 20.00 alle 22.30
25 marzo 2019
dalle 20.00 alle 22.30  

POnTE CAFFArO
Filiale della Cassa Rurale
Iscrizioni entro il 20 marzo 2019 
23 marzo 2019
dalle 9.00 alle 13.00 
30 marzo 2019
dalle 9.00 alle 13.00  
6 aprile 2019
dalle 9.00 alle 13.00  

POnTE ArCHE
Oratorio
Iscrizioni entro il 20 marzo 2019 
23 marzo 2019
dalle 9.30 alle 12.30 
6 aprile 2019
dalle 9.30 alle 12.30  
13 aprile 2019
dalle 9.30 alle 12.30 

MARKETING & 
COMUNICAZIONE

SAn LOrEnZO 
Sala Consiliare
Iscrizioni entro il 18 marzo 2019 
21 marzo 2019
dalle 19.00 alle 22.00 
4 aprile 2019
dalle 19.00 alle 22.00
11 aprile 2019
dalle 19.00 alle 22.00

GRAFICA
VILLAnUOVA S/C
Sala Consiliare
Iscrizioni entro il 15 marzo 2019 
19 marzo 2019
dalle 19.00 alle 22.00 
29 marzo 2019
dalle 19.00 alle 22.00
2 aprile 2019
dalle 19.00 alle 22.00
 12 aprile 2019
dalle 19.00 alle 22.00


