
Percorso di 
formazione 
sul digitale 
dedicato al 
Non Profit
Il progetto è costruito attorno alle specifiche esi-
genze di chi vuole impegnarsi in un processo di 
trasformazione digitale della propria Non Profit, per 
questo i 6 workshop del percorso sono focalizzati 
su altrettanti temi della digitalizzazione: dalla ren-
dicontazione alla gestione dei progetti e dei team, 
dalla costruzione dell’identità social alla gestione 
della propria presenza online. Ogni tema è legato 
a doppio filo a strumenti pratici, così che la teoria 
sia confermata ed assorbita attraverso molta prati-
ca.
La partecipazione è gratuita per le associazioni 
socie di Bottega del Terzo Settore.

20 aprile 2018 - Laboratorio #1 
Guidare il cambiamento e generare 
innovazione

A cosa serve digitalizzare la propria organizzazione? Come 
interpretare i trend digitali, per operare un cambiamento di pro-
cessi e comportamenti all’interno di un’organizzazione? Il 
modulo risponde a queste domande, illustrando alcuni fra i più 
avanzati modelli di change management e gestione delle risor-
se umane.

25 maggio 2018 - Laboratorio #2 
Rendicontazione efficace con i giusti 
strumenti digitali

La rendicontazione dei progetti finanziati è un momento fonda-
mentale sia per il beneficiario che per l’erogatore del contribu-
to finanziario. Questo laboratorio introduce all’uso di alcuni stru-
menti che possono facilitare la rendicontazione, rendendo il 
processo più efficace ed efficiente.

18 giugno 2018 - Laboratorio #3 
Stop alle e-mail inutili, con #Trello e #Slack

Il laboratorio illustra i fattori che danno origine ai principali spre-
chi di risorse nella gestione operativa del lavoro, ed offre una 
introduzione a due popolari strumenti gratuiti che aiutano a 
gestire il problema.

14 settembre 2018 - Laboratorio #4 
Team management: creare un workplace 
con #Office 365

Il laboratorio approfondisce l’utilizzo dello strumento #Microsoft 
Office 365 , con particolare focus su #SharePoint come stru-
mento di organizzazione del lavoro in team.

24 ottobre 2018 - Laboratorio #5 
Visibilità online: come sfruttare al meglio 
#AdWords

Il modulo approfondisce l’utilizzo degli strumenti migliori per il 
raggiungimento del pubblico web, con un focus particolare sul 
programma #Google #AdGrants, pubblicità online in donazio-
ne per il Non Profit.

23 novembre 2018 - Laboratorio #6 
Gestire l’identità social

Il modulo propone un percorso durante il quale verranno indivi-
duati i primi passi da intraprendere per il design e la gestione 
dell'identità digitale, con particolare focus sui social media.
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