
  

 

    

 

 
  

 

 

 

 
"COME COSTITUIRE, GESTIRE ED AMMINISTRARE UNA ASSOCIAZIONE" 

Cod. Identificatico: SB2/15 
 
 

Roma. L’Associazione Genere Femminile vi segnala questo importante seminario breve in 
versione F.A.D. (on line) "Come costituire, gestire ed amministrare una associazione" 
che si terrà dal 9 al 30 aprile 2015. 
 
Le iscrizioni termineranno il 31 marzo 2015 alle ore 12:00. 
 
Il seminario, della durata di 20 ore, e la cui partecipazione è GRATUITA, si rivolge 
prioritariamente a soggetti occupati, tuttavia è possibile l'iscrizione di soggetti non occupati, 
ammissibili solo previa disponibilità di posti. 
 
Non sono ammessi dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 
I requisiti d'accesso: laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media superiore. Sarà 
data priorità ai residenti nella provincia di Roma. 
 
L'obiettivo del seminario è quello di fornire ai partecipanti una visione più definita del mondo 
non profit nonostante la complessità del quadro normativo e fiscale che disciplinano tale 
settore. 
Il seminario tratterà in modo esaustivo tutti gli aspetti inerenti la costituzione di una 
associazione, la gestione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché gli adempimenti 
amministrativi e contabili delle differenti tipologie associative. 
 
Il seminario tratterà i seguenti argomenti: 
-Definizione degli enti non commerciali 
-Normativa sull'associazionismo 
-Esempi concreti di Statuto 
-I vari tipi di associazione, come costituirla, organizzarla e gestirla 
-Aspetti fiscali:gestione amministrativa ed economico-contabile, rapporto con gli enti pubblici e 
controllo sugli enti non commerciali 
-Redazione del rendiconto economico finanziario delle associazioni 
 
Metodologia: laboratori multimediali, esercitazioni, approfondimenti, tools, forum e chat, 
momenti di verifica attraverso la piattaforma di e-learning della scuola del sociale 
http://scuoladelsociale.info 
 
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. La frequenza al seminario è attestata dalla 
presenza on-line del discente e dal completamento di tutte le attività previste dal seminario. 
 



  

 

    

 

 
  

 

 

 

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria in 
caso di rinuncia alla partecipazione. La segreteria si riserva di annullare il seminario in caso 
di mancato raggiungimento della quota minima di iscrizioni. 
 
Per partecipare a un seminario in FAD è necessario avere un collegamento internet e un 
computer in grado di aprire le pagine web di una FAD ossia, computer dotati di Windows XP o 
superiore, Internet Explorer 8 o superiore, Firefox o Chrome in una versione che non abbia più 
di 3 anni. 
 
Contatti:  
Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 -00189 Roma – Tel: 06/3314643 – Tel/Fax: 06.67667748–
E-mail: scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 
 
Per iscriversi al seminario, stampare, compilare in stampatello e sottoscrivere la domanda di 
iscrizione, l'allegato A e l'allegato B. Inviare, unitamente a una fotocopia di un documento di 
identità (fronte-retro) alla Scuola del Sociale tramite fax: 06 67667748 o email: 
scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 
 
Domanda di iscrizione  
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/attachments/article/257/20150319domandaiscrizio
neseminariinFAD.pdf 
 
Allegato A 
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/attachments/article/257/20140219Allegato_A.pdf 
 
Allegato B 
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/attachments/article/257/20140219Allegato_B.pdf 
 
 
I moduli incompleti/inesatti non potranno essere accolti. 
 
Per scaricare il programma 
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/attachments/article/257/SB2Comecostituireunaass
ociazione(FAD).pdf 
 
 
 
Madaghiele Cotrina 
Presidente Associazione Genere Femminile 
www.generefemminile.it 
info@generefemminile.it 


