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DEI SERVIZI

Il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per 
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore (ex Art. 63 del D.Lgs. 117/17). 
Questa carta dei servizi è la mappa che ti sarà utile per esplorare tutti i servizi del tuo CSV e le modalità per accedervi.
Per i dettagli del viaggio, ogni servizio è corredato di un tasto che riporta al servizio.

APS Associazione di Promozione Sociale
ETS Ente di Terzo Settore
CSV Centro Servizi Volontariato
CTA Coordinamento Territoriale d’Ambito
CTS Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

FVG Friuli Venezia Giulia
MyyCSV Area Riservata del sito csvfvg.it
ODV Organizzazione di Volontariato
PA Pubblica Amministrazione
PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Legenda

Viaggia tra i servizi del CSV FVG: usa la tua mappa per orientarti!

Tipologia servizi e obiettivi
(dall’Art. 63 del CTS)

• dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale
• promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i 
 giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università
• facilitare l'incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di 
 volontariato nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato

• qualificare i volontari e quanti aspirino ad esserlo
• far acquisire maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario
• far acquisire maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della 
 propria organizzazione e della comunità di riferimento

ResponsabilE

• rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, 
 progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, 
 dell’accesso al credito
• adottare strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari

• incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato
• supportare la promozione delle iniziative di volontariato
• sostenere il lavoro di rete degli enti di Terzo Settore
• accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente

• mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore

• facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea 
 di spazi, strumenti ed attrezzature

ricerca e documentazione:
FRANCESCO MONEA

e-mail francesco.monea@csvfvg.it
cell. 335 1251862

supporto tecnico-logistico:
FRANCESCO MONEA

e-mail francesco.monea@csvfvg.it
cell. 335 1251862

informazione e comunicazione:
MILA CIAMMAICHELLA

e-mail comunicazione@csvfvg.it
cell. 392 9964045

consulenza, assistenza e 
accompagnamento:
FRANCESCA MACUZ

e-mail francesca.macuz@csvfvg.it
cell. 392 9957890

formazione:
FEDERICA BUTTAZZI

e-mail federica.buttazzi@csvfvg.it
tel. 0434 21961 - cell. 392 9779439

promozione e orientamento:
FRANCESCA MACUZ

e-mail francesca.macuz@csvfvg.it - cell. 392 9957890
animazione territoriale:

BENEDETTA TALON
e-mail benedetta.talon@csvfvg.it - cell. 348 5335265



Cittadinanza, Pubbliche Amministrazioni, Liberi professionisti, Aziende

Volontari e cittadini attivi, Gruppi informali, Gruppi di progetto   (es.: 
insegnanti, studenti, professionisti, imprenditori, amministratori locali, funzionari 
PA coinvolti in percorsi progettuali), Associazioni non ETS

ODV, APS, altri ETS

Destinatari e requisiti di accesso

servizio ad
accesso libero

servizio accessibile
previa registrazione 1

servizio accessibile
previo accreditamento 2

1  Registrazione: consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG
2  Accreditamento: consiste nel comprovare il possesso dei requisiti previsti dal CTS per fruire dei servizi riservati agli ETS

Come registrarsi/accreditarsi?
• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore (vedi Sedi e contatti)

L

L R

L R A

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

L

SERVIZIO
AD

ACCESSO
LIBERO

Utilizzo in autonomia

Informazione e comunicazione su temi del volontariato, della solidarietà e del Terzo Settore
in FVG attraverso:
• www.csvfvg.it (sito)
• www.facebook.com/csvfvg (pagina Facebook)
• www.youtube.com/user/csvfvg (canale Youtube)

Sito CSV FVG e canali social

on-line

Cittadinanza
Pubbliche Amministrazioni
Liberi professionisti
Aziende

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali
Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

informazione e comunicazione:
MILA CIAMMAICHELLA
e-mail comunicazione@csvfvg.it
cell. 392 9964045

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

tickets

http://bit.ly/csv_01


R

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

R

SERVIZIO
AD

ACCESSO
LIBERO

L

ricerca e documentazione:
FRANCESCO MONEA
e-mail francesco.monea@csvfvg.it
cell. 335 1251862

Utilizzo in autonomia

Cittadinanza
Pubbliche Amministrazioni
Liberi professionisti
Aziende

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali
Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

on-linevis-à-vis

Elaborazione rapporti e messa a disposizione di dati relativi al volontariato e al Terzo Settore

Dati e studi su volontariato e Terzo 
Settore del Friuli Venezia Giulia

informazione e comunicazione:
MILA CIAMMAICHELLA
e-mail comunicazione@csvfvg.it
cell. 392 9964045

SERVIZIO
AD

ACCESSO
LIBERO

L

Cittadinanza
Pubbliche Amministrazioni
Liberi professionisti
Aziende

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali
Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

Utilizzo in autonomia

Informazione e aggiornamento sui temi del Terzo Settore del FVG

Portale Regionale del Terzo Settore
terzosettore.fvg.it

on-line

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

http://bit.ly/csv_02
http://bit.ly/csv_03


Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

R

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

R

Volontari e cittadini attivi
Gruppi di progetto: 
professionisti e

imprenditori coinvolti in percorsi progettuali
ODV, APS, altri ETS

Iscrizione
on-linevis-à-vis

Notevole! Alleanze di valore tra
Profit e NonProfit

promozione e orientamento:
FRANCESCA MACUZ
e-mail francesca.macuz@csvfvg.it
cell. 392 9957890

R

Volontari
Gruppi di progetto:
insegnanti, studenti,

funzionari PA coinvolti in percorsi progettuali
ODV, APS, altri ETS

on-linevis-à-vis
Iscrizione

Informazione, orientamento e supporto, rivolti a scuole e associazioni, per la progettazione 
e la realizzazione dei PCTO

“Welcome! - Giovani talenti in azione”

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

Aggiornamento professionisti e collaborazione con ordini professionali per l’erogazione di servizi 
consulenziali ad associazioni ed ETS
Percorsi di Responsabilità Sociale e Volontariato d’Impresa

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

promozione e orientamento:
FRANCESCA MACUZ
e-mail francesca.macuz@csvfvg.it
cell. 392 9957890

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

http://bit.ly/csv_04
http://bit.ly/csv_05


Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

animazione territoriale:
BENEDETTA TALON
e-mail benedetta.talon@csvfvg.it
cell. 348 5335265

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali
Gruppi di progetto: insegnanti, 

studenti, professionisti, 
imprenditori, amministratori 
locali, funzionari PA coinvolti 

in percorsi progettuali
Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

on-linevis-à-vis
Variabile

Accompagnamento sul territorio alla collaborazione, progettazione partecipata e condivisione di 
risorse tra associazioni e con Pubbliche Amministrazioni ed enti privati

Animazione Territoriale

Volontari
Gruppi di progetto: 
amministratori locali e

funzionari PA coinvolti in percorsi progettuali
ODV, APS, altri ETS

on-linevis-à-vis
Iscrizione

R

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

R

Nuovi rapporti tra Enti Locali ed ETS: formazione e accompagnamento su
co-programmazione e co-progettazione

Linea 55 - Tappe in Comune

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

promozione e orientamento:
FRANCESCA MACUZ
e-mail francesca.macuz@csvfvg.it
cell. 392 9957890

http://bit.ly/csv_06
http://bit.ly/csv_23


Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

R

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali

Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

area riservata mycsvon-linevis-à-vis
Richiesta

Informazione e orientamento per favorire l’incontro tra aspiranti volontari e associazioni

IN-CON-TRA: cerco e trovo volontari

responsabile progetto:
ANDREA PISCOPO
e-mail andrea.piscopo@csvfvg.it
cell. 392 9967053

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali
Gruppi di progetto: insegnanti, 

studenti, professionisti, 
imprenditori, amministratori 
locali, funzionari PA coinvolti 

in percorsi progettuali
Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

Iscrizione
on-linevis-à-vis

R

Condivisione e scambio gratuito di formazione, competenze e spazi-attrezzature, tra 
volontari, ETS e altri attori del territorio

Gluo - Liberi di collaborare www.gluo.org

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

promozione e orientamento:
FRANCESCA MACUZ
e-mail francesca.macuz@csvfvg.it
cell. 392 9957890

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

http://bit.ly/csv_08
http://bit.ly/csv_09


Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Iscrizione
on-linevis-à-vis

Proposte formative condivise su gluo.org da altri soggetti
(es.: ETS, Enti di Formazione e altri CSV d’Italia)

Offerta formativa condivisa

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali

Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

R

formazione:
FEDERICA BUTTAZZI
e-mail federica.buttazzi@csvfvg.it
tel. 0434 21961 - cell. 392 9779439

formazione:
FEDERICA BUTTAZZI
e-mail federica.buttazzi@csvfvg.it
tel. 0434 21961 - cell. 392 9779439

R

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali

Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

on-linevis-à-vis
Iscrizione

Seminari e corsi organizzati dal CSV FVG

Offerta formativa CSV FVG

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

http://bit.ly/csv_10
http://bit.ly/csv_11


Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

informazione e comunicazione:
MILA CIAMMAICHELLA
e-mail comunicazione@csvfvg.it
cell. 392 9964045

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali

Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

Iscrizione

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

R

E-mail periodiche e messaggistica su iniziative e novità 

InfoCSV: newsletter e whatsapp

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

R

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

Volontari e cittadini attivi
Associazioni non ETS ODV, APS, altri ETS

area riservata mycsvon-linevis-à-vis
Richiesta

Consulenze, individuali e collettive, per la costituzione e l’avvio dell’ente

Consulenza per la costituzione
di un’associazione

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

on-line

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

consulenza, assistenza e accompagnamento:
FRANCESCA MACUZ
e-mail francesca.macuz@csvfvg.it
cell. 392 9957890

http://bit.ly/csv_12
http://bit.ly/csv_01


Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

RManualistica, reportistica e
pubblicazioni tematiche

Selezione e messa a disposizione di documenti e pubblicazioni settoriali di interesse e 
utilità per enti e volontari

Utilizzo in autonomia

ricerca e documentazione:
FRANCESCO MONEA
e-mail francesco.monea@csvfvg.it
cell. 335 1251862

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali

Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

informazione e comunicazione:
MILA CIAMMAICHELLA
e-mail comunicazione@csvfvg.it
cell. 392 9964045

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

Gruppi informali
Associazioni non ETS ODV, APS, altri ETS

Utilizzo in autonomia

Pubblicazione degli eventi di enti e volontari sul sito csvfvg.it

RPubblica il tuo evento

area riservata mycsv

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

area riservata mycsv

http://bit.ly/csv_14
http://bit.ly/csv_03


Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

ricerca e documentazione:
FRANCESCO MONEA
e-mail francesco.monea@csvfvg.it
cell. 335 1251862

Volontari e cittadini attivi
Gruppi informali

Associazioni non ETS
ODV, APS, altri ETS

Utilizzo in autonomia

Richiesta
area riservata mycsvon-linevis-à-vis

ODV, APS, altri ETS

informazione e comunicazione:
MILA CIAMMAICHELLA
e-mail comunicazione@csvfvg.it
cell. 392 9964045

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIO 
ACCREDITAMENTO 2

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIA
REGISTRAZIONE 1

A

R

Consulenze specialistiche

Consulenze, individuali e collettive, sugli aspetti gestionali dell’ente

Accesso autonomo e fruizione continuativa
di tutti i servizi del CSV FVG

Sistema Informativo Integrato (SII)

Come registrarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

1  Registrazione:
 consiste nel fornire i propri dati anagrafici e accettare
 le condizioni relative a servizi e privacy del CSV FVG

Come accreditarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

2  Accreditamento:
 consiste nel comprovare il possesso dei requisiti 
 previsti dal CTS per fruire dei servizi riservati agli ETS

area riservata mycsv

consulenza, assistenza e accompagnamento:
FRANCESCA MACUZ
e-mail francesca.macuz@csvfvg.it
cell. 392 9957890

http://bit.ly/csv_16
http://bit.ly/csv_12


Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

ODV

Richiesta
area riservata mycsvon-linevis-à-vis

Gestione di rimborsi assicurativi volontari e veicoli adattati al trasporto delle persone con 
disabilità, e contributi per l’acquisto di attrezzature 

* la disponibilità del servizio dipende dalle disposizioni della Regione FVG 

Servizi delegati da Regione FVG per le ODV*

Gestione pratiche di natura fiscale: modelli CU/770/IRAP, 5x1000

Servizi fiscali

ODV, APS (solo 5x1000)
altri ETS (solo 5x1000)

area riservata mycsvon-linevis-à-vis
Richiesta

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIO 
ACCREDITAMENTO 2

A

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIO 
ACCREDITAMENTO 2

A

Come accreditarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

Come accreditarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

2  Accreditamento:
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consulenza, assistenza e accompagnamento:
FRANCESCA MACUZ
e-mail francesca.macuz@csvfvg.it
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approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Vuoi approfondire? 
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Richiesta

Prenotazione
vis-à-vis

ODV, APS, altri ETS

ODV, APS, altri ETS

Spazi, strumenti e attrezzature

Comodato gratuito di spazi per incontri e attrezzature per attività messi
a disposizione dal CSV FVG 
Spazi e attrezzature condivisi dagli ETS attraverso gluo.org

Attivazione e rinnovo casella di Posta Elettronica Certificata

Servizio PEC
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PREVIO 
ACCREDITAMENTO 2

A
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PREVIO 
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A

supporto tecnico-logistico:
FRANCESCO MONEA
e-mail francesco.monea@csvfvg.it
cell. 335 1251862
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cell. 335 1251862
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• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

2  Accreditamento:
 consiste nel comprovare il possesso dei requisiti 
 previsti dal CTS per fruire dei servizi riservati agli ETS

Come accreditarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
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Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

Destinatari
del servizio

Azione necessaria
per ricevere il servizio

Fruizione Richiesta

Sperimentazione Gestionale ETS: fornitura software e supporto per la 
gestione in cloud dell’ente

VeryFico

ODV, APS, altri ETS

approfondisci il servizio sul sito CSvfvg.itResponsabilE

SERVIZIO
ACCESSIBILE

PREVIO 
ACCREDITAMENTO 2

A

Come accreditarsi?

• autonomamente, tramite Area Riservata MyCSV
• con il supporto di un operatore

2  Accreditamento:
 consiste nel comprovare il possesso dei requisiti 
 previsti dal CTS per fruire dei servizi riservati agli ETS

area riservata mycsv

responsabile progetto:
ANDREA PISCOPO
e-mail andrea.piscopo@csvfvg.it
cell. 392 9967053

Sedi e contatti

Consulta e scarica il regolamento completo 
all’interno della sezione Trasparenza del sito csvfvg.it

Hai suggerimenti o vuoi segnalare un problema/
disservizio? Compila il modulo che trovi al link

REGOLAMENTO dei SERVIZI

Suggerimenti e reclami

Vuoi approfondire? 
Clicca sul tasto a destra per raggiungere la 

pagina web del servizio

PORDENONE- Sede Legale
Viale Martelli 51
tel. 0434 21961 - e-mail info@csvfvg.it
PEC csvfvg@pec.csvfvg.it 

PORDENONE
Via Piave 54
tel. 0434 21961 cell. 335 8466325 
e-mail sede.pordenone@csvfvg.it
 

TRIESTE
Via Imbriani 5
tel. 040 635061 cell. 348 3942137 
e-mail sede.trieste@csvfvg.it

UDINE
Viale Venezia 281
tel. 0432 532182 cell. 335 7865924
e-mail sede.udine@csvfvg.it 

TOLMEZZO
cell. 349 0954703
e-mail sede.tolmezzo@csvfvg.it

GORIZIA
Via Rabatta 10
tel. 0481 280170
e-mail sede.gorizia@csvfvg.it

SEDI GESTITE IN COLLABORAZIONE 
CON I RISPETTIVI COORDINAMENTI 
TERRITORIALI D’AMBITO 

SAN DANIELE
(CTA Collinare)
Via Garibaldi 23 
tel. 0432 1840503
e-mail sede.sandaniele@csvfvg.it

GEMONA DEL FRIULI
(CTA Alto Friuli)
Via San Giovanni 20
tel. 0432 971523
e-mail sede.gemona@csvfvg.it
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