
 

IL TERZO SETTORE: TRA GLI SCENARI E LE OPPORTUNITÀ DELLA RIFORMA 
5 WEBINAR 2020 PER I PROFESSIONISTI 

ottobre - dicembre 2020 

SECONDA EDIZIONE 

 

Tenuto conto dell’ottimo riscontro in termini di interesse e partecipazione ottenuto dalla prima edizione del 

ciclo di webinar sul Terzo Settore, prende il via la seconda edizione, con altri 5 eventi (webinar) online e 

gratuiti dedicati ai professionisti. 

Si tratta di un ulteriore impegno degli Ordini professionali regionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili, dei Consulenti del Lavoro e dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone assieme a CSV FVG, con 

l’obiettivo di coinvolgere e formare un numero sempre maggiore di specialisti. 

 

Il percorso ripercorre la formula del precedente, mantenendo programma e caratteristiche. 

La partecipazione agli incontri, che saranno a numero chiuso, è riservata agli iscritti di tutta la regione agli 

Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro.  

 

Utile ricordare che questo percorso formativo on line anticipa quello che sarà un percorso formativo 

approfondito, sul Terzo settore, della durata di circa 80 ore rivolto a professionisti: “Il Terzo settore: tra gli 

scenari e le opportunità della Riforma e del Codice del Terzo Settore” che sarà avviato nel 2021. 

 

Il 01 ottobre si terrà il primo evento on line della seconda edizione, dedicato all’approfondimento di alcune 

tematiche relative alla revisione degli statuti. Di seguito il calendario completo. 

 

Info utili: 

● Si tratta della ri-edizione del percorso avviato il 22 luglio 2020. 

● I webinar sono gratuiti. 

● La preiscrizione sarà possibile da lunedì 14 settembre a venerdì 25 settembre 2020 ed è valida 

per tutto il “pacchetto” dei 5 webinar.  

● Il ciclo di eventi è a numero chiuso e i posti per ogni professione sono limitati e verranno attribuiti 

in base all’Ordine di appartenenza, alla territorialità e di arrivo della richiesta. La pre iscrizione verrà 

successivamente confermata o meno da CSVFVG. 

● È in corso l’accreditamento dei webinar per le tre professioni coinvolte. 



ARGOMENTO DEL WEBINAR DATA DOCENTE 

 

ODV e APS: gli adeguamenti statutari secondo 
le previsioni del Codice del Terzo Settore (CTS 
- D.Lgs 117/2017) 

01 ottobre 

 14.30- 16.30 

Paolo Pesticcio 

Esperto di legislazione e fiscalità 
degli enti non profit 

 

I nuovi schemi di bilancio e modelli di 
rendicontazione contabile previsti dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali per gli Enti 
del Terzo Settore                                          
(Art. 13.3 del D. Lgs 117/2017) 

29 ottobre 

14.30- 16.30 

Davide Alessandrelli 

Consulente ed esperto del Terzo 
Settore 

Il volontariato e i rapporti di lavoro tipici negli 
enti del Terzo settore 

12 novembre 

14.30- 16.30 

Luca Lucchetti 

Esperto di Diritto del lavoro applicato 
agli ETS 

 

Organizzare e gestire efficacemente una 
consulenza on line 

26 novembre 

14.30- 16.30 

Andrea Piscopo 

Facilitatore ed esperto nella gestione 
dei gruppi di lavoro, CSV FVG 

 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: 
struttura, organizzazione territoriale, procedure 
ed effetti dell'iscrizione 

01 dicembre 

14.30- 16.30 

Raoul Bubbi 

Direttore Servizio politiche per il 
Terzo settore 

 

 

COME PRE ISCRIVERSI (dal 14 settembre ore 8.00): 

La pre iscrizione viene fatta attraverso l’area riservata MyCSV del sito CSV FVG. 
 

 Per chi si è già registrato: 

★ accedere con le proprie credenziali all’area riservata  

★ accedere alla sezione “Servizi in evidenza” cliccando su “pre-iscrizione webinar 2020 per 

professionisti 2° Edizione” 

★ compilare il modulo  

★ il buon esito della pre iscrizione varrà confermato da una e-mail. 
 

 Per chi si deve registrare per la prima volta all’area riservata: 

★ accedere a MyCSV e cliccare su “registrati”  

★ effettuare la registrazione come “Persona” 

★ terminati i passaggi arriverà un’e-mail all’indirizzo di posta indicato nella registrazione che chiede 

di confermare la registrazione 

★ da quel momento si può accedere nuovamente in area riservata MyCSV, poi nella sezione “Servizi 

in evidenza” e poi su “pre-iscrizione webinar 2020 per professionisti 2° Edizione” 

★ compilare il modulo 

★ il buon esito della pre iscrizione varrà confermato da una e-mail. 

 

CSV confermerà successivamente a ognuno l’esito della richiesta di ammissione. 

LINK DIRETTO https://www.csvfvg.it/mycsv-area-riservata/ 
 

    Per informazioni Francesca De Luca: francesca.deluca@csvfvg.it, tel. 347.7691926 

https://www.csvfvg.it/mycsv-area-riservata/
https://www.csvfvg.it/mycsv-area-riservata/

