
 

 

 

 

 

- Alle AVIS Provinciali dell'Emilia-Romagna 

- Alle AVIS Comunali dell'Emilia-Romagna 

- Ai componenti Area Formazione Regionale 

prot.:113/16- 19b - Ai Sigg.ri in indirizzo 

Bologna, 14 ottobre 2016 e p.c. Avis Nazionale 

 

oggetto: Corso di Formazione Regionale 

 

 

Gentilissimi, 

Avis Regionale è lieta di informarvi che il prossimo corso della Scuola Permanente di Formazione 

Regionale si terrà sabato 12 e domenica 13 novembre 2016 a Bertinoro, di cui alleghiamo 

programma dettagliato. Tema del corso: 

 

COME NASCE UN PROGETTO: DIAMO METODO ALLE NOSTRE IDEE 
Dall’idea all’impostazione del progetto – Elementi di Project Management 

 

Anche in una associazione non-profit sviluppare le competenze sull'impostazione di un progetto è 

una esigenza importante, non è mai facile trasformare una buona idea in un buon progetto. Questo 

perché il mondo che ci circonda è sempre più complesso, i nostri interlocutori cambiano, il tempo e 

le risorse a disposizione sono limitate.  

Scopo del corso è quello di fornire ai dirigenti Avis un metodo per l'identificazione e la raccolta 

degli elementi fondamentali per presentare un’idea progettuale in modo strutturato, con obiettivi 

chiari e pianificati. Questo è un presupposto fondamentale per presentare l’idea con successo ai 

diversi interlocutori, aumentando considerevolmente le probabilità di finanziamento e di buona 

riuscita dell’iniziativa. 

 

Per la partecipazione al corso inviare, attraverso l'Avis di appartenenza, la scheda di 

iscrizione alla segreteria organizzativa regionale entro il 4 novembre 2016. 

 

Costi di partecipazione a carico delle Avis: 

pensione completa (dal pranzo di sabato alla colazione di domenica): 

singola:     euro 85 

doppia a persona:    euro 75 

pranzo a buffet di domenica:  euro 19 

Per chi non pernotta 

pranzo di sabato:   euro 14 

cena di sabato:    euro 30 

pranzo a buffet di domenica:  euro 19 

 

Tutti i costi per l'utilizzo degli spazi didattici e per l'organizzazione saranno a carico di Avis Regionale. 

 

 

Cordiali saluti 

  Il Responsabile regionale della Formazione 

  (Davide Brugnati)   



 

 

 

 

 

Servizi e informazioni logistiche:  
 

In tutta la struttura è disponibile gratuitamente l'accesso Wireless a Internet. 

 

Come arrivare 

Bertinoro si trova a metà strada tra Forlì e Cesena, a 6 Km dalla statale n. 9 Via Emilia, immediatamente a 
Est di Forlimpopoli. 

Autostrada: 

Per chi proviene da Bologna o da Rimini: uscire al casello di Cesena-Nord della A 14, imboccare la E 45 per 

Roma fino all'uscita di Cesena Ovest. Volgere a destra per la statale n. 9 Via Emilia, verso Forlì - Bologna. 

La strada per Bertinoro si trova immediatamente dopo la località di Capocolle, sulla sinistra, al semaforo. Dal 

casello di Cesena a Bertinoro, circa 12 Km. 

Ferrovia: 

Linea Bologna - Rimini. Utilizzando treni ad alta velocità scendere a Forlì o a Cesena (più o meno 
equidistanti a circa 13 km). 
Utilizzare poi i servizi di taxi per raggiungere il Centro (tel. +39 0543 31111 da Forlì, +39 0547 610710 da 
Cesena) o la linea nr 92, scendendo a Forlimpopoli (raggiungibile anche tramite treni regionali). Da lì servirsi 
del servizio di bus verso Bertinoro (attivo fino alle ore 19.00 circa) o di taxi (+39 0543 463911). 

Autobus pubblici: 

Sia da Forlì che da Cesena (Punto Bus di fronte alla stazione FFSS) sono attivati numerosi collegamenti 
quotidiani per Forlimpopoli (linea 92). Da lì proseguire poi con il collegamento per Bertinoro (linee 134 o 
121). 
Per gli orari aggiornati fare riferimento al sito www.atr.fc.it 

 

Segreteria organizzativa regionale: 

 
Monica Galvani  
tel:051-388280 
fax:051-4141155 

e-mail: m.galvani@avis.it 

 

 

http://www.atr.fc.it/
mailto:m.galvani@avis.it


 

 

 

 

Scheda d'iscrizione da inviare alla Segreteria organizzativa regionale entro il 4 novembre 2016 
 

AVIS di ___________________________________(indicare l’Associazione) 

Elencare tutti i partecipanti al corso anche coloro che non pernottano. 

Nome e Cognome Tipo di camera  

(doppia o singola) 

In camera con Pensione 

completa 

(Sì/No)  

Pranzo di sabato 

per chi non 

pernotta (Sì/No) 

Cena di sabato 

per chi non 

pernotta (Sì/No) 

Pranzo di 

domenica 

(Sì/No) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Segnalare eventuali intolleranze o la necessità di un menù vegetariano. Segreteria organizzativa regionale: Monica Galvani - tel:051-388280 fax:051-4141155 e-mail: 

m.galvani@avis.it 

mailto:m.galvani@avis.it

