
Ciclo di incontri tematici online gratuiti
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IL NON PROFIT CHE CRESCE 2.0

con il sostegno di

Progetti di volontariato in Europa: 
quali opportunità per le non profit?

Il partenariato nei progetti europei 
ed internazionali

Offerta di Google per il non profit

Il personal fundraising online: 
dalla progettazione alla meta in 5 fasi

Aumenta la produttività 
con G Suite

Aumenta la visibilità 
con AdWords

Nuove prospettive nelle partnership 
non profit-profit

Perché doniamo? 
Tutti gli elementi da considerare

Riposizionamento del brand? 
Partiamo dal modello CANVAS

Gestione della crisi: 
non facciamoci trovare impreparati

Consigli utili per gestire 
il proprio tempo

Bonus ricerca: anche le non 
profit possono beneficiarne



Contatti: Fabio Bazzanella - redazione@confinionline.it - Tel. 0461 036690 - www.confinionline.it

Iscriviti gratuitamente al ciclo di webinar. Vai sul sito e compila il form di registrazione. 

www.confinionline.it/webinar

con il sostegno di

Data Area Titolo Docente

09 maggio mattino 11.00-12.00 management Consigli utili per gestire 
il proprio tempo

Theofanis Vervelacis

pomeriggio 15.00-16.00 management Bonus ricerca: anche le non 
profit possono beneficiarne

Paolo Duranti 

11 maggio mattino 11.00-12.00 bandi e finanziamenti
Progetti di volontariato in 
Europa: quali opportunità 
per le non profit?

Stefania Fossati

pomeriggio 15.00-16.00 bandi e finanziamenti Il partenariato nei progetti 
europei ed internazionali

Tiziano Blasi

23 maggio mattino 11.00-12.00 marketing e comunicazione Riposizionamento del brand? 
Partiamo dal modello CANVAS

Stefania Toaldo

pomeriggio 15.00-16.00 marketing e comunicazione Gestione della crisi: non 
facciamoci trovare impreparati

Elisa Bonini

25 maggio mattino 11.00-12.00 fundraising Nuove prospettive nelle 
partnership non profit-profit

Luciano Zanin - 
Andrea D'Amico

pomeriggio 15.00-16.00 fundraising Perché doniamo? Tutti gli 
elementi da considerare

Davide Moro

30 maggio mattino 11.00-12.00 Techsoup + Google Offerta di Google 
per il non profit

Maurizio Lettieri - 
Davide Minelli

pomeriggio 15.00-16.00 ChickenCrowd
Il personal fundraising online: 
dalla progettazione 
alla meta in 5 fasi

Andrea Landini

01 giugno mattino 11.00-12.00 Google Aumenta la produttività 
con G Suite

Maurizio Lettieri

pomeriggio 15.00-16.00 Google Aumenta la visibilità 
con AdWords

Maurizio Lettieri

IL NON PROFIT CHE CRESCE 2.0 - Ciclo di incontri tematici online gratuiti

ConfiniOnline, leader a livello nazionale nello sviluppo di servizi dedicati al non profit, con il sostegno di 

CrowdChicken e il coinvolgimento di speaker di Google Italia, organizza un ciclo di 12 webinar gratuiti sui temi 

di maggiore interesse: organizzazione, fisco, raccolta fondi, progettazione, marketing, comunicazione e digitale.

http://www.confinionline.it
http://www.confinionline.it/webinar

