
Corso di formazione in e-learning

TERZO SETTORE, 
LA GRANDE RIFORMA 
DALLA A ALLA Z

Tutto quello che devi sapere 
sulla nuova legge che cambierà il volto 
del Terzo settore italiano

✓ lo segui quando e dove vuoi

✓ 10 esperti

✓ 6 ore di lezioni

✓ 5 moduli

✓ materiali didattici scaricabili
IN OMAGGIO il numero speciale
di VITA sulla riforma

✓ test interattivi

✓ valutazione finale      

1. Introduzione al corso
Riccardo Bonacina e Luigi Bobba
La legge delega e i decreti legislativi. 
Inquadramento di contesto

2. Il Codice del Terzo settore
Alessandro Mazzullo e Gabriele Sepio
Il Terzo settore ha il suo testo fondamentale: 
104 articoli che ridefiniscono il comparto

3. Riforma e donazioni
Antonio Cuonzo ed Elena Zanella 
Fundraising e raccolta fondi. Cosa cambia 
per donatori e beneficiari

4. La nuova Impresa sociale 
Antonio Fici e Claudia Fiaschi
Dalla governance alla distribuzione degli utili. 
Tutto quello che c’è da sapere

5. Il Servizio Civile Universale
Stefano Arduini e Giovanni Bastianini
Il Servizio civile si rinnova. Una nuova sfida 
per gli enti e per i volontari

Stefano Arduini
Caporedattore di VITA

Claudia Fiaschi
Portavoce del Forum 
del Terzo settore

Luigi Bobba
Sottosegretario al ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali

Alessandro Mazzullo
Avvocato, docente Scuola
Superiore di Economia & Finanza

Gabriele Sepio
Coordinatore tavolo tecnico-fiscale 
per la Riforma del Terzo Settore

Giovanni Bastianini
Presidente consulta nazionale 
del Servizio civile 

Antonio Fici
Giurista presso l’Università
degli studi del Molise

Antonio Cuonzo
Tributarista, esperto di fiscalità 
delle organizzazioni non profit

Riccardo Bonacina
Direttore di VITA

Elena Zanella
Fundraiser professionista 
e formatrice 

Organizzato da
Il corso è organizzato da VITA, in collaborazione con l’università telematica Uninettuno. Fornirà ai parteci-
panti gli strumenti necessari per avvicinarsi a una riforma che riguarda oltre 300mila realtà e circa un mi-
lione di lavoratori. Un corso indispensabile per imprenditori sociali, commercialisti, consulenti del lavoro, 
manager e dirigenti del Terzo settore, amministratori pubblici, consulenti, soci di associazioni sportive e 
culturali, fondazioni, centri di formazione, scuole non profit, studi notarili e studi legali specializzati nel non 
profit, studenti e per chiunque sia interessato alla materia.

⊲ PROGRAMMA ⊲ DOCENTI

→ ONLINE DAL 6 NOVEMBRE 

PER ISCRIZIONI & INFORMAZIONI

www.mag-media.it
RICHIEDI UNO SCONTO PER I GRUPPI DI ALMENO 
10 PERSONE A formazione@vita.it

A SOLI
€ 200


