
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 

CE.U.B. - CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO BERTINORO (FC) VIA FRANGIPANE 8 

sabato 19 novembre 
ore 09:30: accreditamento partecipanti - apertura e presentazione del corso 

Maurizio Pirazzoli Presidente Avis Regionale 

Annibale Cavallari Responsabile Formazione Avis Regionale 

sabato 19 novembre 

ore 10:00 -17:00 

Le 5 tappe della comunicazione: come reagisce il 
nostro cervello a immagini, gesti e parole 

Beba Gabanelli   
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione Avis 
Regionale 

• Cosa “vede” veramente il cervello quando osserva 
un’immagine? 

• Come reagiamo di fronte a una parola invece di 
un’altra? 

• Che ruolo hanno i colori, le font grafiche e le 
inquadrature nella comprensione dei contenuti? 

La prima parte della giornata sarà dedicata a riconoscere i 
meccanismi che ci consentono di cogliere un’immagine o 
comprendere un contenuto dal punto di vista della semiotica, 
della prossemica e della percezione visiva: semplici 
meccanismi che adottiamo inconsciamente tutti quanti 
quando agiamo o fruiamo la comunicazione. 

Avis h24: il bon-ton di un dirigente associativo 

• Cosa possiamo dire e come sui nostri social personali 
quando ricopriamo una carica associativa? 

• Come e quando è meglio postare sui social? Con che 
linguaggio si risponde a un donatore insoddisfatto o 
deluso? 

• Come si combattono fake news e catene? 
 

Sono tutte domande che ci siamo fatti almeno una volta, 
perché il mondo della comunicazione è diventato 
complesso ed è necessario conoscerne regole e 
consuetudini.  

Parliamo anche di: gestione di social, dei siti e delle 
relazioni con la stampa locale da parte dei dirigenti, referenti 
e volontari. 
 

pranzo dalle 13.00 - 14:00 

domenica 20 novembre 

ore 09:30 – 12:30 

Fare il Presidente Avis tra mission associativa e 
adempimenti burocratici 

Introduzione  
Maurizio Pirazzoli – Presidente Regionale Avis 
Sonia Manaresi – Presidente Provinciale Avis Bologna 
Marina Schianchi - Presidente Comunale Avis Felino  
 
 
 
Riflettiamo: essere volontari nella complessità dei 
sistemi sociali 
 
Nico Bortoletto - sociologo - docente Università Teramo 
 

• Il volontariato nelle grandi organizzazioni del Terzo 
Settore: come conciliare i due aspetti? 

 

• Il sistema delle regole in una grande Organizzazione: 
      elementi di identificazione e di gestione o imposizione e 

controllo? 
 

•    Il valore della rete associativa: facilitazione, uniformità o  
   ingerenza? 

 

• Il dirigente periferico e le regole organizzative: 
limitazione del ruolo e del potere decisionale o 
agevolazione nella gestione? 

 
 
 
 
 
 
 
 

buffet ore 12,45 

Sabato:  ore 17:30 visita e degustazione alla cantina “Fattoria Paradiso” 

   ore 20:00 cena al ristorante “La Rocca” 

 

 

Direttore della Scuola Permanente di Formazione: Davide Brugnati 

Informazione ed iscrizioni: Avis Regionale tel. 051-388280 – mail: m.galvani@avis.it   emiliaromagna@avis.it 

mailto:m.galvani@avis.it

