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16 Marzo      Come funziona una organizzazione di volontariato. 
                       Relatore dott. Giuseppe Merante, commercialista 

                       Il fund raising per le organizzazioni di volontariato  
                       Relatore dott. Giuseppe Romeo, già docente universitario, esperto di terzo settore 

23 Marzo      I disturbi dello spettro autistico.  Diagnosi, evoluzione, trattamento  
                       Relatrice dott.ssa Maria Paola Romeo, Presidente di Neomera 

                       Rendiconto economico-finanziario per le organizzazioni di volontariato 
                       Relatore dott. Giuseppe Merante, commercialista 

30 Marzo      La valutazione nell’autismo 
                       Relatrice dott.ssa Anna Tolomeo, Terapista ABA 

                       La riforma del terzo settore   
                       Relatore Dott. Giuseppe Merante, commercialista 

6 Aprile         Il gioco e l’interazione sociale nell’autismo 
                       Relatrice dott.ssa Maria Paola Romeo, Presidente di Neomera 
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13 Aprile      La riforma del terzo settore: adeguamenti statutari 
                       Relatore dott. Giuseppe Merante, commercialista 

                       Musicoterapia e disabilità: potenzialità riabilitative e terapeutiche 
                       Relatore:  dott.ssa Francesca Rubbettino, musicoterapeuta, Presidente di Musicami 

11 Maggio    La formalizzazione di una rete e la costituzione di una associazione di associazioni 
                       Relatore dott. Giuseppe Merante, commercialista 

                       Osteopatia e autismo: un aiuto concreto ai problemi gastroenterici 
                       Relatori:dott.ssa Cristina La Villa, dott. Patrizio Ruocco 

18 Maggio    Il contributo del servizio civile alle organizzazioni di volontariato 
                       Relatrice dott.ssa Manuela Bonavina, esperta di terzo settore 

 La progettazione sociale  
                        Relatore dott. Giuseppe Romeo, già docente universitario, esperto di terzo settore  

25 Maggio     A.B.A. Strategie d’intervento. 
                        Relatrice dott.ssa Anna Tolomeo, Terapista ABA 

1 Giugno        La costituzione di una fondazione. Centri per l’assistenza durante noi e dopo di noi. 
                        Relatore dott. Giuseppe Merante, commercialista 

8 Giugno        Volontariatopiù consapevole – Sostegno consapevole. Informazioni problematicità  
                        disabile-famiglia . 
                        Relatore dott. Giuseppe Romeo, già docente universitario, esperto di terzo settore 

 

La sede delle sessioni di formazione è nei locali della Casa del Girasole c/o 

Fondazione Betania, Via Molise 21, Catanzaro. 

La partecipazione è gratuita per i soci delle organizzazioni della rete Aware. Le sessioni di 

formazione si terranno solo se risulteranno iscritti almeno 5 volontari. Preavvisare quindi la 

propria partecipazione al 334 1853639 (anche sms o Whatsapp). Al termine di ogni sessione verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 


