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Impresa Sociale 
Società Cooperativa Sociale 

Start Up Innovativa a Vocazione Sociale 
 

RIFORMA DEL TERZO SETTORE - Legge n. 106/2016 
Corso Base 009/16 

on-line 
OBIETTIVO  Acquisire nuove competenze nell’ambito del Non Profit 

 Conoscere le novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore 

CONTENUTI  Commento agli articoli della Legge n. 106 del 6 giugno 2016 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

L’attività sarà svolta attraverso sistemi di formazione a distanza. 

DESTINATARI Componenti degli organi direttivi, associati e donatori di organizzazioni non 
Profit e quanti vogliano acquisire nuove conoscenze nel settore Non Profit 

DOCENTE 

Annibale Morsillo - formatore, esperto e consulente da 17 anni di 
Organizzazioni Non Profit, laureato in Economia, specializzato in Economia 
delle Cooperative e con un Master in Fund Raising & Responsabilità Sociale 
d’Impresa, tra i fondatori di tre Cooperative Innovative.  

STRUTTURA DEL 
CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di tre ore ed è così strutturato: 
- Videolezioni (non ci sono limitazioni di visualizzazioni fino al 

conseguimento dell’attestato) 
- Studio individuale delle dispense 
- Test di verifica finale  

ATTESTAZIONE Rilascio dell’Attestato di partecipazione 

COSTI € 5,00 (IVA inclusa) 
Gratuito per chi si iscrive ad uno dei corsi: 
- “Aspetti amministrativi, contabili e fiscali delle Organizzazioni Non Profit” 
- “Costituzione e gestione di una Associazione di Promozione Sociale (APS)” 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

- Bonifico bancario su conto corrente intestato a: 
Impresa Sociale Formever Lab Soc. Coop. Soc.  
IBAN IT17K0307502200CC8500612279 
causale: nome, cognome – iscrizione corso 009/16 
 

trasmettere la ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo mail 
formeverlab@gmail.com 
 

- Contanti 

Segreteria  Formever Lab +39 0881.723209; +39 340.2223745 

Link scheda 
iscrizione 

https://docs.google.com/forms/d/1en4YYd8rID7VgygfyYHPzEM5MIdPcowrtlOqhO2N
CjQ/edit  (se cliccando non si apre la scheda di iscrizione, copiare e incollare il link 
nella barra degli indirizzi del browser internet). 

Compilato il modulo e trasmessa la ricevuta del bonifico, Formever Lab invierà una 
e-mail all’indirizzo fornito in fase di iscrizione, con le indicazioni per l’accesso alla 
piattaforma FAD. 
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