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LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI 
 

Corso on line in 2 webinar 
14 e 21 ottobre 15.00 alle 18.00 

OBIETTIVO 

Lo scopo del corso è quello di trasferire ai volontari - coinvolti nelle fasi di rendicontazione di un progetto 

finanziato - informazioni, conoscenze e competenze tecniche utili a gestire correttamente e 

compiutamente la rendicontazione amministrativa e contabile del progetto, con riferimento particolare 

alle procedure di rendicontazione richieste per i progetti finanziati. 
 

CONTENUTI 

Primo webinar: 14 ottobre 2020, dalle 15.00 alle 18.00 

Principi generali: caratteristiche dei costi e tipologie di spesa 

La revisione del budget e relativa gestione 

Criteri di ammissibilità delle spese 

Rendicontazione delle spese: raccolta e organizzazione dei documenti  
 

Secondo webinar: 21 ottobre  2020, dalle 15.00 alle 18.00 

Analisi delle modalità di rendicontazione in relazione a specifici casi di studio. 
 

METODO 

Formazione a distanza in rete tramite webinar, seminari on line in videoconferenza. Ciascun webinar è 

organizzato in due fasi, si apre con l’intervento del formatore che presenta argomenti col supporto di slide 

e documenti esemplificativi, a seguire si apre una sessione di scambio domande e risposte. 
 
DURATA E ARTICOLAZIONE 
2 appuntamenti on line via webinar della durata di 3 ore ciascuno nei giorni 14 e 21  ottobre 2020,  

dalle 15.00 alle 18.00. 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai volontari delle 
Organizzazioni di Volontariato. Sono nello specifico invitati a partecipare i volontari degli ETS vincitori di progetti 
finanziati. 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile on line all’indirizzo  

https://forms.gle/Nov24WuTeHboVHu6A .  Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo 

di accessi disponibili. Agli iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e 

partecipazione ai webinar  entro le h. 13.00 del 12 ottobre 2020 (prestare attenzione quindi ad inserire la mail 

correttamente). 
Per ulteriori informazioni contattare gli operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono disponibili dal 
seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO oppure inviare una mail a formazione@csvlazio.org . 
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. La richiesta va inviata a 
formazione@csvlazio.org 

 
FORMATORI 
Giuliana Cresce e Massimiliano Trulli, operatori del CSV Lazio con oltre 15 anni di esperienza nell’ambito 
della progettazione e della gestione di progetti. 

mailto:info@csvlazio.org
http://www.volontariato.lazio.it/
http://www.volontariato.lazio.it/notiziari/dettaglio.asp?idcanale=1&amp;idinfo=13743&amp;idarg
mailto:formazione@csvlazio.org
https://forms.gle/Nov24WuTeHboVHu6A
http://www.volontariato.lazio.it/notiziari/dettaglio.asp?idinfo=14317&tipoinfo=1&idcanale=1&idargomento=
mailto:formazione@csvlazio.org
mailto:formazione@csvlazio.org

