
Le tue parole chiave sono:
SEMPLIFICAZIONE

 
EFFICACIA

 
COMUNICAZIONE

 
RISPARMIO DI TEMPO E DENARO

Hai un progetto e degli
obiettivi ma…

 
Ti senti sopraffatto dalle tante cose da fare?

 
Hai tante idee ma non sai da dove iniziare?

 
Hai troppi interlocutori?

 

venerdì 24 settembre 15:00-17:00

comunicazione@uniamo.org
www.uniamo.org

DATE E INFO



Il Project Management ci aiuta a
migliorare l’efficacia delle attività
dell’Associazione:

Tecniche di base per rendere efficace l’avvio,
l’esecuzione e il monitoraggio di un progetto

PER AMPLIARE IL SITO WEB, ORGANIZZARE UN WEBINAR,
L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

Definizione delle attività necessarie, pianificazione e
controllo degli stati di avanzamento

PER GESTIRE UN BANDO DI FINANZIAMENTO

Miglioramento continuo dei rapporti con gli interlocutori:
coinvolgimento e partecipazione

PER GESTIRE GLI STAKEHOLDER DELL’ASSOCIAZIONE

Gli strumenti per migliorare 
la gestione dell’Associazione (ma non solo) 

e per semplificarci la vita esistono 
e sono compresi nella metodologia 

del Project Management
 

Webinar riservato
 ai soci delle Associazioni  

Federate UNIAMO*

È NOSTRO PARTNER IN
QUESTA INIZIATIVA 

www.eurekaservice.eu
 

ABBIAMO QUELLO CHE FA PER TE

L'Associazione che ha promosso questo
corso all'interno della Federazione



I temi affrontati
✓ Cos’è un progetto
✓ L’ambito e gli obiettivi
✓ Gli stakeholder
✓ La comunicazione
✓ La gestione dei tempi
✓ I costi e la sostenibilità economica
✓ I rischi e le opportunità
✓ Il coordinamento del progetto: Il project manager e le
sue competenze

Durante il corso verranno affrontati casi inerenti la
progettualità tipica delle Associazioni federate

I CASI CONCRETI

Schede informative sul Project Management
MATERIALE FORNITO AL TERMINE DEL WEBINAR

Il webinar, riservato ai Soci Uniamo in regola con la
quota di adesione 2021, è completamente gratuito
grazie ad EUREKA SERVICE.

Al fine di garantire la massima interattività è
previsto un numero di 15 partecipanti.

In caso di mancata adesione da parte delle
Associazioni federate ovvero non si dovesse
raggiungere il numero dei 15 partecipanti, al
webinar potranno partecipare soggetti esterni ad
Uniamo e la quota a carico di ogni singola persona è
di € 100,00 (cento).

Partecipanti*

"Non aspettare il
momento

opportuno: crealo"

G. BERNARD SHAW
 

 
Federazione Italiana Malattie Rare

Dal 1999, miglioriamo la vita delle persone con
malattia rara e sosteniamo famiglie, caregiver e
Associazioni, collaborando con tutti gli stakeholders
del sistema.

Il nostro programma di formazione offre innumerevoli
occasioni per approfondire tematiche personali
(riconoscimenti L. 104, invalidità, "dopo di noi", ecc) e
Associative (riforma del III Settore, costituzione e
statuti, bilancio sociale, adempimenti civilistici e fiscali
ecc). 


