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PPRROOGGRRAAMMMMAA  

 Ipotesi di un regolamento per l’affidamento ai 

soggetti senza scopo di lucro di attività di interesse 

generale analisi e bozza di un testo 

 I contenuti obbligatori della convenzione da 

sviluppare e premesse motivazionali  

 Analisi e struttura di una convenzione quadro 

- Stesura di un testo di convenzione con Soggetti 

senza scopo di lucro di attività di interesse 

generale 

- Stesura di un testo di convenzione con soggetto 

del terzo settore  

 Ipotesi di gestione telematica dei rapporti con 

Soggetti senza scopo di lucro di attività di interesse 

generale 

venerdì 

12 aprile 2019 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edicicio n. 6 

Quota di partecipazione: 

€ 200,00 per dipendente pubblico in 

caso di presenza a tutte e 3 le giornate 

€ 170,00 per dipendente pubblico nel 

caso di più partecipanti di un medesimo 

ente a tutte e 3 le giornate 

€ 105,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   90,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti di un medesimo ente. 

In collaborazione con il Centro Servizi per 

il Volontariato di Treviso per la 

partecipazione dei Volontari. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

Relatore: ddootttt..  SStteeffaannoo  VVeennttuurrii  
Segretario Generale presso i comuni di Affi e 

Peschiera del Garda, Professore a contratto 

presso l’Università degli Studi di Verona, 

Docente per formazione di pubblici 

dipendenti ed autore di pubblicazioni di 

interesse per gli enti locali 
 


