
Le spese di vitto e alloggio dei 
partecipanti saranno a carico del 
Cesvot, mentre saranno sostenute 
direttamente le spese di viaggio e 
trasferimento e tutte le altre eventuali 
spese non previste.
Ai partecipanti non saranno forniti 
computer ma sarà disponibile la 
connessione wi-fi per coloro che 
porteranno il proprio.

Terzo-Seminario-Nazionale
13-14-15 Febbraio 2009 - Grand Hotel Adriatico, Via Maso Finiguerra 9, Firenze

Al seminario possono partecipare sino ad un massimo di 
60 persone. Le domande, compilate sull’apposita scheda  
reperibile su www.cesvot.it, devono pervenire alla 
segreteria organizzativa entro giovedì 5 febbraio 2009 
(non fa fede il timbro postale). E’ possibile l’iscrizione on-
line su: http://seminariofad.cesvot.it/registrazione 
Le domande saranno selezionate  secondo l’ordine 
di arrivo ammettendo non più di un candidato per 
associazione o Csv.

Segreteria Organizzativa
Settore Formazione e Progettazione

Via Ricasoli 9
50122 Firenze

Tel. 055-271731
Fax 055-214720

formazione@cesvot.it
www.cesvot.it

FAD
Volontariato&

2009

Con il patrocinio di

MODALITà-D’ISCRIZIONEMODALITà-DI-PARTECIPAZIONE



La formazione a distanza (Fad) rappresenta una modalità formativa che si è ritagliata uno spazio significativo nel panorama nazionale di rife-
rimento, anche all’interno del mondo non profit.
L’investimento del Cesvot per la formazione dei volontari tutor di Fad è ad oggi significativo e permette alle associazioni di disporre di risorse 
interne capaci di promuovere e gestire direttamente la formazione a distanza.
Sicuramente un’opportunità per aiutare il volontariato ad un uso diffuso delle nuove tecnologie, soprattutto nella modalità open source.
Questo terzo seminario rappresenta un’ulteriore occasione a livello nazionale di confronto e scambio sulle più recenti esperienze e l’occasione 
di riflettere sulle nuove potenzialità del web per il volontariato.
Particolare spazio sarà dedicato ai lavori in workshop, dove partendo da esperienze i partecipanti lavoreranno su temi definiti con una partico-
lare attenzione all’apprendimento collaborativo e all’open source. 

Approfondire le conoscenze delle metodologie didattiche dell’insegnamento e apprendimento on-line anche alla luce delle ultime evolu-•	
zioni dell’e-learning.
Confrontarsi su alcune esperienze significative di Fad per il volontariato.•	
Lavorare al rafforzamento e al supporto tecnologico della rete informale e delle comunità di apprendimento.•	
Perfezionare la gestione di corsi di formazione con il software “Moodle”.•	
Conoscere e sperimentare software gratuiti per lezioni e riunioni on-line.•	

Venerdì 13 febbraio
ore16,00 
Introduzione ai lavori
Riccardo Andreini, responsabile Settore Formazione e Progettazione Cesvot 

Saluti
Marco Granelli, presidente Csvnet
Riccardo Pieralli, presidente Delegazione Cesvot di Firenze

Ore 16,30
Interventi
La telematica al servizio dei cittadini attivi: dal virtuale al sociale 
Jason Nardi, attivista della comunicazione e direttore di Zoes.it

Fad e Volontariato: 5 anni di esperienza,
Giorgio Sordelli, formatore e consulente Fad

Ore 19,00
Conclusioni
Patrizio Petrucci, presidente Cesvot

Sabato 14 febbraio
ore 9,00 – 13,00
Esperienze nelle reti
Associazioni di volontariato, Università ed Enti pubblici 
raccontano le loro esperienze nella formazione a distanza

ore 15,00 – 18,00
Workshop in contemporanea
1. La Fad e la piattaforma didattica open source Moodle 
conducono Federico Barattini e Linda Bertelli, 
amministratori Moodle per il volontariato
2. Apprendimento collaborativo e gruppi di lavoro on-line 
conduce Giorgio Sordelli
3. Strumenti gratuiti per diverse esigenze: Moodle, aula 
virtuale e collaborazione a distanza
conduce Lorenzo Nicora, formatore e amministratore 
Moodle per il volontariato

Domenica 15 febbraio
ore 9,00 – 12,00
Workshop in contemporanea
1. La Fad e la piattaforma didattica open source Moodle 
conducono Federico Barattini e Linda Bertelli, amministratori 
Moodle per il volontariato
2. Apprendimento collaborativo e gruppi di lavoro on-line 
conduce Giorgio Sordelli
3. Strumenti gratuiti per diverse esigenze: Moodle, aula 
virtuale e collaborazione a distanza
conduce Lorenzo Nicora, formatore e amministratore Moodle 
per il volontariato

ore 12,00 – 13,00
Restituzione dei workshop in plenaria.
Intervento di Roberto Museo, direttore Csvnet
Conclusioni

A chi è rivolto
Responsabili della formazione delle associazioni di 
volontariato (locali, regionali e nazionali) e dei Centri di 
servizio per il volontariato (Csv).

Requisiti richiesti
Conoscenze informatiche di base.
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