CEEO

CORSO ORGANIZZATO DA:
PARTECIPAZIONE:

OBIETTIVI

Manager non profit di Educazione Ambientale

Micromodulo 1 - € 50,00
Micromodulo 2 - € 50,00
Micromodulo 3 - € 50,00
Intero Corso - € 120,00
Per partecipare bisogna essere in regola
con il tesseramento LV Card 2017 - € 10

Il termine “CEO” (Chief Executive Officer) indica il capo di una azienda; poiché
nel nostro corso si parla di creazione e gestione di un Ente nel Terzo Settore, le
competenze che si acquisiscono sono utili per una informazione e formazione di
una professionalità che possiamo definire come un manager che si occupa di GREEN JOBs ed in
particolare di educazione ambientale e di attività legate all’ambiente nel settore del no-profit. Per
questo motivo abbiamo riadattato l’acronimo in CEEO cioè “Chief Environmental Education Officer”
meglio tradotto come “Manager di Educazione e Divulgazione Ambientale”.

FORMAZIONE IN “VERDE”

IL CORSO
Sono previsti n. 03 MICROMODULI di circa 6 ore ciascuno sui seguenti temi:

MICROMODULO 01 - COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA ASSOCIAZIONE

PROGRAMMA

Viaggio nel mondo del Terzo Settore. Strumenti utili per la costituzione di un’associazione e per la sua ordinaria amministrazione.
- Le Associazioni Non Profit. I diversi tipi di associazioni, come si costituisce un'associazione, stesura di
uno statuto standard, le norme da rispettare nello statuto.
- Amministrazione Ordinaria di un'associazione non profit. I libri sociali e i libri contabili, come redigere
le scritture private. Adempimenti base per le associazioni.

MICROMODULO 02 - PROGETTAZIONE BASE
Indicazioni base per la corretta analisi e partecipazione ad un Bando e/o Avviso Pubblico.
- Progettazione e Gestione. Ideazione, pianificazione e realizzazione di un progetto.
- Rendicontazione. Relazione e Budget consuntivo. Simulazione di progettazione.

MICROMODULO 03 - COMUNICAZIONE 2.0
Conoscere il Web 2.0 e quali opportunità è in grado di generare in termini di marketing e di comunicazione può essere determinante nella creazione di
nuove occasioni di crescita professionale. Individuare nuove modalità per raggiungere i potenziali clienti per comunicare in modo più convincente il valore
dei servizi/prodotti diventa determinante.
- La comunicazione base per le associazioni. Email, PEC, Web e l’importanza dei Social Networking.
- Il corretto utilizzo di Facebook. Profilo, Pagina, Gruppi ed Inserzioni. Simulazione di lavoro.

INFORMAZIONI
Infolines:

Associazione Ecologica Ambientale LATIUM VOLCANO
340 5358402 - e.mail: info@latiumvolcano.it - web: www.latiumvolcano.it

CONTESTO

La crescente attenzione verso l’ambiente ed il diffuso interesse verso la natura e l’EcoTurismo, espresso
in particolare da parte delle nuove generazioni, stanno incrementando nuove professioni “all’aria
aperta” e, conseguentemente, la richiesta di figure professionali sempre più specializzate.
Parallelamente a queste nuove figure professionali come ad esempio la guida geo-naturalistica e
l’operatore di educazione ambientale, stanno nascendo figure “giuridiche” (associazioni, cooperative
ecc...) che accanto alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, fanno impresa,
sfatando il mito che professioni quali la guida geo-naturalistica, l’operatore di educazione ambientale, il
manager di un ente non profit a carattere ambientale siano mestieri a carattere volontario.

